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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 17 aprile 2007

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANIA

La seduta inizia alle ore 12,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell’esame del seguente documento:

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercetta-
zioni di conversazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell’am-
bito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi
(n. 10824/06 RGNR, n. 27082/06 RG GIP)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 15 marzo e pro-
seguito nelle sedute del 27 e 28 marzo 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola
i senatori CASSON, PASTORE, DI LELLO FINUOLI, il presidente
NANIA, il senatore MANZIONE, il presidente NANIA, i senatori
CASSON e MANZIONE.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell’esame.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.
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COMMISSIONI 5ª e 12ª RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

12ª (Igiene e sanità)

Martedı̀ 17 aprile 2007

6ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Sartor e per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni

urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri, con la vota-
zione degli emendamenti (pubblicati in allegato alla seduta pomeridiana
di ieri).

In risposta ad una sollecitazione del senatore TOMASSINI (FI) sul-
l’ordine dei lavori delle Commissioni riunite, il presidente MORANDO
non esclude la possibilità di una convocazione di una seduta notturna delle
Commissioni riunite in data odierna per concludere l’esame del provvedi-
mento in titolo all’esame dell’Assemblea a partire dalla seduta antimeri-
diana di domani.

Ha nuovamente la parola il senatore TOMASSINI (FI), il quale giu-
dica necessaria la convocazione dell’Ufficio di Presidenza delle Commis-
sioni riunite per la programmazione dei lavori.
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Il presidente MORANDO si riserva di valutare l’andamento dei la-
vori delle Commissioni riunite prima di procedere a nuove convocazioni
degli organi delle Commissioni medesime.

Riprende pertanto la votazione degli emendamenti sospesa nella se-
duta notturna di ieri.

Previa verifica della presenza del numero legale, l’emendamento 1.8,
posto ai voti, viene respinto dalle Commissioni riunite.

Interviene quindi in dichiarazione di voto sull’emendamento 1.9 il se-
natore POLLEDRI (LNP), il quale, dopo aver espresso dubbi circa la ra-
zionalità dei criteri di risanamento scelti da talune regioni, basati in parti-
colar modo sul taglio dei posti letto e spesso penalizzanti nei confronti
delle strutture già meglio organizzate, auspica una congrua applicazione
del principio della concertazione che contempli la definizione di obiettivi
strategici e di risultato per le singole unità organizzative. Considera a tale
proposito necessaria l’attivazione dei dipartimenti, intesi quali entità orga-
nizzative indispensabili ad una corretta gestione delle risorse. Nel prean-
nunciare il proprio voto favorevole, sottolinea come l’emendamento 1.9
non abbia natura ostruzionistica, essendo piuttosto funzionale a consentire
alle regioni l’adozione di appropriate misure strategiche.

Il senatore TOMASSINI (FI) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 1.9, considerandolo opportuno al fine di garantire l’efficacia dei
piani di rientro del disavanzo a livello regionale, mentre la storia recente
è ricca di esempi di cattiva gestione delle risorse e di interventi giustificati
con motivazioni di ordine economico, ma del tutto negativi sul piano della
qualità del servizio. Conclude dichiarando il voto favorevole del proprio
Gruppo.

L’emendamento 1.9 è quindi posto ai voti e respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.10 prende
la parola il senatore POLLEDRI (LNP), mettendo in evidenza l’impor-
tanza dei principi in materia di accertamento e copertura dei disavanzi
nel settore sanitario, contenuti nel decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, riguardanti la compartecipazione alla spesa sanitaria, la fiscalità
e i meccanismi di distribuzione dei farmaci. Osserva che essi hanno rap-
presentato un punto di equilibrio necessario alla tenuta del sistema sanita-
rio nazionale in un contesto di accentuato regionalismo. Ritiene inoltre
che l’approvazione dell’emendamento agevolerebbe il rientro delle situa-
zioni debitorie, coniugandolo con un più alto grado di responsabilizza-
zione delle amministrazioni regionali.
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Dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma all’emendamento
1.10, la senatrice BIANCONI (FI) preannuncia l’espressione di un voto
favorevole. Sottolinea quindi il rigore sul piano finanziario caratterizzante
il citato decreto-legge n. 347 del 2001, particolarmente utile allo scopo di
impostare un efficace percorso di accertamento e di copertura dei disa-
vanzi. Fa inoltre presente la necessità di prestare la dovuta attenzione
alla tendenza, più volte constatata, di attribuire al settore sanitario costi
riconducibili ad interventi di natura, almeno in origine, differente.

Il senatore CURSI (AN) preannuncia il voto di astensione del proprio
Gruppo sulla proposta 1.10. Tale decisione è motivata dal fatto che l’o-
biettivo di riduzione della spesa e di conseguimento dell’equilibrio econo-
mico e finanziario sotteso al provvedimento in esame non appare credi-
bile. Citando come esempio l’accordo per il ripiano dei debiti stipulato
dalla regione Lazio, rileva come la trattativa con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze si sia protratta nel tempo a ragione delle perplessità
del Ministero stesso sulla fattibilità del piano di risanamento. Alcune per-
plessità ancora restano in quanto, a fronte di una riduzione dei posti letto,
è stata preannunciata la costruzione di nuove strutture sanitarie nella pro-
vincia di Roma. Secondo gli organi di stampa di oggi risulta che i medici
specializzandi saranno impiegati per fare i turni di guardia medica: si
tratta di utilizzare personale non remunerato per svolgere l’attività ordina-
ria in violazione delle leggi vigenti. Se queste ultime sono le misure per
limitare le spese, forti sono le perplessità sull’impianto complessivo del-
l’operazione di risanamento dei deficit sanitari. Auspica che su questi
temi il Governo possa fornire chiarimenti.

Posto ai voti, l’emendamento 1.10 viene respinto.

Sull’emendamento 1.11 interviene in dichiarazione di voto favorevole
il senatore POLLEDRI (LNP), rilevando che la proposta in questione, im-
prontata ad una maggiore equità, intende far partecipare al riparto delle
risorse stanziate dal decreto-legge le regioni che abbiano almeno previsto
(anche se non applicato) la compartecipazione alla spesa di cui all’articolo
4, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2001 come il Piemonte. Ritiene
che l’emendamento sia meritevole di approvazione in quanto pone l’ac-
cento sull’effetto negativo della tassazione sul ceto produttivo, in partico-
lare quello del Sud. Infatti, l’effetto negativo della tassazione, lungi dal-
l’essere meramente localistico, produce effetti ancor più rilevanti su un’a-
rea del Paese che ha bisogno di stimolare, anziché deprimere, lo sviluppo.

Il senatore TOMASSINI (FI), a nome del Gruppo di Forza Italia,
preannuncia il voto favorevole all’emendamento 1.11, in quanto volto a
correggere, almeno in parte, gli effetti disincentivanti del decreto-legge.
Solleva infatti alcune perplessità sui piani di rientro, citando talune delle
scelte operate dalle regioni destinatarie del provvedimento in esame, volte
a chiudere strutture sanitarie e contestualmente a costruirne altre, ovvero,
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tese a trasferire ad altre strutture unità specializzate e altamente qualifi-
cate. Misure che – lungi dal ridurre le spese – si riveleranno inefficaci
e onerose.

Posto ai voti, l’emendamento 1.11 viene respinto.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) preannuncia a nome del suo
Gruppo il voto favorevole all’emendamento 1.12, in quanto volto ad atte-
nuare i profili di incostituzionalità del provvedimento. Infatti, ritiene che
esso, in violazione dell’articolo 119, comma terzo, della Costituzione, de-
termini una perequazione in base ai bisogni anziché alla capacità fiscale
delle regioni. Si tratta infatti di rimborsi a pié di lista che, a suo giudizio,
non sono ascrivibili alla fattispecie di cui al quarto comma della Costitu-
zione. Auspica a tal proposito che le regioni agiscano in giudizio avverso i
profili di incostituzionalità del provvedimento.

Il senatore GRAMAZIO (AN) preannuncia il voto di astensione del
proprio Gruppo sulla proposta 1.12. Infatti, rileva che il piano di rientro
della regione Lazio non risulta coerente con l’obiettivo di risanamento
dei conti della sanità e arreca un pregiudizio ai cittadini. A fronte di in-
terventi drastici, quali la chiusura di strutture ospedaliere di rilievo nazio-
nale, viene richiesta la costruzione di nuove strutture ospedaliere da parte
di alcuni presidenti di municipi romani. Vengono poi premiati dirigenti sa-
nitari che hanno comunque contribuito a determinare la situazione debito-
ria esistente. Infine, le scelte connesse alla chiusura o alla costruzione di
strutture ospedaliere sono assunte senza un inquadramento più generale
nel piano sanitario regionale del Lazio. Ricorda, infine, come già indicato
da precedenti interventi, che secondo organi di stampa i medici specializ-
zandi saranno utilizzati per svolgere i turni di guardia medica. Si tratta di
problematiche di assoluta rilevanza, in quanto strettamente connesse ai
servizi da offrire ai cittadini.

La senatrice BIANCONI (FI) preannuncia il voto favorevole del pro-
prio Gruppo sulla proposta 1.12, anche se essa ha una portata dirompente.
Sottolinea che, al di là dei riflessi finanziari, il provvedimento in esame ha
un significativo risvolto sociale. Richiede quindi al Governo una maggiore
attenzione nella valutazione dei piani di rientro dei deficit sanitari dal
punto di vista dell’efficacia complessiva del servizio da offrire ai cittadini.
Infatti, le riduzioni dei posti letto e la chiusura di strutture ospedaliere do-
vrebbero comunque spingere le regioni verso una migliore efficacia della
spesa. Invece, come sottolineato nel corso dei precedenti interventi dai se-
natori dell’opposizione, le scelte adottate in alcune regioni sono caratteriz-
zate da elementi di forte contraddittorietà. Pur rispettando l’autonomia
delle regioni, occorre porre attenzione alla riallocazione delle risorse al
fine di evitare che il provvedimento si risolva in una mera operazione con-
tabile. Chiede a tal fine al Governo di accettare l’invito dell’opposizione
ad esaminare nel dettaglio le scelte sottese ai ripiani dei deficit sanitari.
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Il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA), intervenendo in dichiara-
zione di voto, ricorda gli atteggiamenti particolarmente duri assunti in pas-
sato dalle forze, allora all’opposizione, che costituiscono l’attuale maggio-
ranza ed esprime valutazioni negative sul provvedimento in esame. Sotto-
linea in particolare come l’intervento adottato finirà per avvantaggiare in
modo consistente la regione Lazio, della quale talvolta è stata giudicata
positivamente la gestione, con una enfasi sulla scelta di esentare i cittadini
dal pagamento del ticket. Dopo aver accennato a talune disposizioni con-
tenute nella ultima legge finanziaria nelle quali, come avvenuto per la re-
gione Sardegna, sono stati fatti ricadere sulle regioni oneri estremamente
pesanti, in cambio di futuri ed incerti vantaggi, ribadisce la necessità che
le regioni, oltre ad assumere la responsabilità della gestione del settore sa-
nitario, ne rispondano con chiarezza di fronte ai cittadini. Ritiene pertanto
che anche lo strumento dell’aumento della imposizione fiscale possa met-
tere in luce di fronte agli elettori l’eventuale incapacità nel perseguimento
dei programmi annunciati. Preannunciando il proprio voto favorevole sul-
l’emendamento, esprime un giudizio negativo sulle misure contenute nel
provvedimento che, distribuendo su tutti i cittadini gli oneri pregressi,
consente di nascondere i veri problemi della sanità regionale, invece di in-
trodurre nuove regole e controlli.

L’emendamento 1.12, posto ai voti, è respinto.

Il senatore TOMASSINI (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori,
chiede di consentire una breve sospensione dei lavori al fine di permettere
un confronto del tutto informale sui possibili sviluppi dell’esame del prov-
vedimento.

Il presidente MORANDO (Ulivo), dichiarandosi favorevole ad una ri-
flessione che possa essere utile a superare gli ostacoli al normale svolgi-
mento dei lavori, propone di sospendere la seduta per venticinque minuti.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11,40.

Il presidente MORANDO dopo un breve intervento del senatore To-
massini, volto ad evidenziare talune richieste emendative sulle quali ri-
tiene auspicabile un accordo, dà la parola al relatore, senatore Tecce,
per esprimere una valutazione sul possibile prosieguo dei lavori.

Il senatore TECCE (RC-SE), relatore per la Commissione bilancio,
ritiene che da parte dell’opposizione siano giunti indicazioni emendative
che meritano un’approfondita riflessione. Si tratta in particolare di quelle
volte a rivedere il principio della impignorabilità delle somme per i debiti
insoluti di cui all’emendamento 1.108 (testo 2) e di quelle orientate a mu-
tare il patto con le regioni in base ad una ripartizione capitaria della situa-
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zione debitoria, consentendo anche ad altre regioni l’accesso al sistema di
ripiano del disavanzo. Si tratta pertanto di effettuare, soprattutto da parte
dell’Esecutivo, una verifica tecnica sui profili finanziari della possibilità di
tale proposta, al fine di evitare ogni rischio di uno stravolgimento del
provvedimento, che deve senza dubbio proseguire il proprio iter.

Il sottosegretario SARTOR dichiara la disponibilità del Governo ad
esaminare gli aspetti tecnici legati alla introduzione di un criterio capitario
del debito, precisando come sia necessario appurare che la situazione de-
bitoria per gli anni che vanno dal 2001 al 2005 sia oggetto di apposita cer-
tificazione, in grado di eliminare ogni incertezza sull’ammontare dei va-
lori. A seguito di tali verifiche ritiene che debbano essere poi valutate
le implicazioni in termini di riparto fra le varie regioni. Si riserva pertanto
di fornire gli elementi suddetti nelle prossime ore.

Il senatore POLLEDRI (LNP) prende atto della disponibilità manife-
stata in ordine all’individuazione di possibili punti di accordo con partico-
lare riferimento alla previsione di criteri di distribuzione delle risorse ba-
sati sulla quota capitaria. Rileva, a nome della propria parte politica, nel-
l’esame del provvedimento avrebbe auspicato l’individuazione di un per-
corso per approfondire la questione delle cure palliative. Auspicando
che possa procedersi all’approfondimento del tema in questione nelle op-
portune sedi presso la Commissione sanità, pone all’attenzione delle Com-
missioni riunite l’opportunità di proseguire con i lavori ovvero di sospen-
dere al fine di chiarire le linee per un possibile accordo.

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) precisa che la valutazione
in corso è circoscritta alla sola questione del criterio pro capite in rela-
zione alla distribuzione delle risorse, mentre resta fermo l’impianto com-
plessivo del provvedimento che risulterebbe stravolto dall’emenda-
mento 1.2.

Il presidente MORANDO preso atto della mancata individuazione di
un punto di accordo nel corso della sospensione della seduta, propone di
proseguire i lavori come previsto sino alle 13,30 fermi restando gli appro-
fondimenti in corso sulle questioni della riformulazione dell’emendamento
1.108 (testo 2), nonché sulla possibilità dell’introduzione tra i criteri di ri-
parto dei 3 miliardi di euro previsti dal provvedimento di un riferimento,
quale criteri ulteriore, al livello del debito pro capite registrato nell’anno
2005. Attesa la necessità manifestata dal Governo di approfondire la que-
stione, si potranno conoscere solo successivamente ad un chiarimento al
riguardo le linee per l’individuazione per un possibile accordo. Dichiara
poi di rinunciare, per la seduta in corso, alla votazione degli emendamenti
secondo il sistema cosiddetto del «canguro», richiamando all’attenzione
delle forze di opposizione la possibilità di procedere con maggiore spedi-
tezza che tuttavia non pregiudichi la possibilità di una conclusione dei la-
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vori in una seduta notturna, che potrebbe essere appositamente convocata
per le ore 21,15 di oggi.

Il senatore TOMASSINI (FI) rileva che si potrebbe procedere, dato
l’andamento dei lavori, alla sospensione della seduta in corso per poi ri-
prendere nella seduta notturna che sarà convocata, al fine di verificare
la posizione del Governo e gli spazi per un possibile accordo.

Il presidente MORANDO pur riconoscendo che non sussistono al
momento le condizioni per uno sblocco dell’andamento dei lavori, stanti
i necessari approfondimenti in corso, pone all’attenzione dell’opposizione
l’opportunità di un proficuo proseguimento della seduta in corso, al fine di
non pregiudicare la possibilità di concludere l’esame del provvedimento.

Il senatore TOMASSINI (FI) propone dunque che si potrebbe proce-
dere più speditamente senza ulteriori dichiarazioni di voto, alla votazione
degli emendamenti sino alla proposta 1.20.

Il senatore LUSI (Ulivo), dopo aver espresso il proprio apprezza-
mento per la disponibilità emersa nel corso del dibattito ed auspicando
una proficua definizione delle riflessioni in corso, chiede alle forze di op-
posizione di valutare una maggiore disponibilità sul proseguo delle vota-
zioni.

Su proposta del presidente MORANDO, le Commissione riunite con-
vengono dunque di proseguire con le votazioni sino alla proposta 1.22.

Posti dunque separatamente ai voti, gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15,
1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22 risultano respinti.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLE COMMISSIONI RIUNITE 5ª

E 12ª

Il presidente MORANDO avverte che le Commissioni riunite 5ª e 12ª
sono convocate per il seguito dell’esame, in sede referente, del disegno di
legge n. 1411 alle ore 21,15.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12.
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7ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 12ª Commissione

MARINO

indi del Presidente della 5ª Commissione

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Sartor e per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni
urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

In ordine all’emendamento 1.23 interviene, in dichiarazione di voto
favorevole, il senatore POLLEDRI (LNP), evidenziando il carattere di in-
giustizia del provvedimento in esame, che non è in linea con il quadro de-
lineato dal Patto di stabilità e di cui risultano beneficiarie le regioni re-
sponsabili di una gestione irrazionale del Servizio sanitario. Richiamando
gli interventi del precedente Governo, che andavano in senso opposto ri-
spetto al provvedimento in esame, in quanto volti ad una responsabilizza-
zione degli enti regionali, sottolinea l’effetto di incentivo a comportamenti
non virtuosi che scaturisce dal ripiano del disavanzo. Si sofferma poi sul-
l’esigenza di una concreta attuazione dei principi di trasparenza e di ugua-
glianza, sottolineando la necessità di approvare le proposte emendative
volte ad inserire il criterio della quota capitaria per il riparto delle risorse
previste dall’intervento normativo. Il provvedimento appare in contrasto
con il quadro costituzionale ed, in particolare, con l’articolo 119 della Co-
stituzione, risultando altresı̀ un profilo particolarmente critico atteso che
non si richiedono alle regioni oggetto del ripiano misure correttive serie
ed efficaci per il rientro dei disavanzi. Formula quindi osservazioni criti-
che sulle proposte emendative presentate dal Governo, delle quali l’una è
stata oggetto di dichiarazione di improponibilità per estraneità all’oggetto,
mentre l’altra presenta profili critici in ordine alla copertura finanziaria.
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Riferendosi all’intervento del ministro Livia Turco in ordine all’unitarietà
del sistema sanitario, evidenzia come tuttavia permangano rilevanti diffor-
mità tra le diverse regioni, ad esempio per quanto concerne la disciplina
del ticket sanitario.

La senatrice BIANCONI (FI) rileva i profili di iniquità e di ingiusti-
zia del provvedimento in esame e le disparità di trattamento tra regioni
virtuose e regioni che non hanno invece saputo razionalizzare la gestione
del servizio sanitario, premiate dal previsto ripiano, ed evidenzia che non
sussistono elementi certi per controllare la capacità e l’efficacia dei piani
di rientro sottoscritti dalle regioni interessate. Dichiara il proprio voto fa-
vorevole in ordine alla proposta emendativa 1.23, alla quale chiede di ap-
porre la propria firma, unitamente al senatore TOMASSINI (FI), che si
associa nella sottoscrizione dell’emendamento.

Il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA), dopo aver chiesto di ag-
giungere la propria firma all’emendamento 1.23, interviene per dichiara-
zione di voto favorevole alla proposta in questione, evidenziando l’effetto
premiante a favore di regioni risultate non virtuose. Sottolinea, al riguardo,
la contraddittorietà della posizione del Governo che, con il provvedimento
in esame, reca un intervento non moralizzatore; rileva che la maggioranza,
con un voto favorevole al provvedimento, si assume una rilevante respon-
sabilità, e richiama invece alla necessità di un dialogo tra le parti per una
valutazione circa il possibile accoglimento di talune delle proposte emen-
dative presentate dall’opposizione.

Posto quindi ai voti, l’emendamento 1.23 risulta respinto.

Su richiesta del senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), il presidente
MORANDO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta
emendativa, che risulta respinta con il voto di astensione annunciato dal
senatore GRAMAZIO (AN), a nome del gruppo di Alleanza nazionale.

In ordine all’emendamento 1.24, interviene per dichiarazione di voto
favorevole il senatore GALLI (LNP), che rileva la mancanza di informa-
zioni ai cittadini circa la reale situazione della gestione del Servizio sani-
tario nelle regioni. Pur registrando situazioni di forte difformità nella qua-
lità del servizio fornito, non solo tra le diverse realtà regionali ma anche
all’interno delle stesse regioni, il dato di partenza con cui viene alimentata
la spesa sanitaria pubblica in tutte le regioni italiane risulta lo stesso, am-
montando a circa 1.400 euro la somma pro capite per la spesa sanitaria.
Ciò che varia a seconda delle diverse regioni è il rendimento di tale
somma iniziale, dato che non risulta adeguatamente sottolineato. A fronte
del provvedimento di ripiano del disavanzo, le regioni non hanno adottato
alcun intervento concreto per il rientro dei propri debiti, né vengono ade-
guatamente messe in evidenza le responsabilità dei soggetti gestori. Non
emerge, dunque, dal provvedimento l’intenzione di ridurre effettivamente,
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per il futuro, il problema del disavanzo. In relazione alla questione dell’u-
nitarietà del Servizio sanitario, evidenzia che il provvedimento non è volto
a recuperare le ingiustizie ma, al contrario, ha l’effetto di accollare il de-
bito pregresso sui cittadini delle regioni maggiormente virtuose, dovendosi
dunque optare per interventi radicalmente diversi, quali gli aumenti delle
aliquote fiscali ovvero una maggiore incisività nella lotta all’evasione fi-
scale.

Il senatore TOMASSINI (FI), esprimendo apprezzamento per la pro-
posta emendativa 1.24, alla quale chiede di aggiungere la propria firma,
dichiara di condividere le osservazioni del senatore Galli in ordine ai pro-
fili di disuguaglianza e ingiustizia connessi al provvedimento. Evidenzia,
richiamando anche i dati del Patto per la modernizzazione in materia sa-
nitaria stipulato nella Regione Lazio, che non si procede in una prospet-
tiva di risparmio, mentre si va ad incidere negativamente sui cittadini
più bisognosi. Tale linea non costituisce un valido percorso per dare ac-
cesso ai fondi in materia sanitaria, mentre occorre operare valutazioni di
tipo diverso come quelle recate dall’emendamento in esame, meritevole
dunque di approvazione.

Il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA), intervenendo per dichiara-
zione di voto sull’emendamento 1.24, sul quale chiede di poter apporre la
propria firma, riconosce innanzitutto che il provvedimento in esame sem-
bra andare incontro alle regioni, anche in considerazione del fatto che
molte di esse hanno dovuto sostenere spese particolarmente significative,
ma ne rileva taluni difetti di fondo. Ritiene, infatti, che nel provvedimento
non siano chiare le condizioni per usufruire dei fondi stanziati, mentre
mancano apposite misure per la razionalizzazione nella gestione delle ri-
sorse, anche umane. Dopo aver richiamato alcuni particolari problemi
che potranno derivare alla gestione della spesa sanitaria dall’adozione di
talune misure, come quelle che il Governo dovrà prendere in materia di
attività intramuraria, sottolinea la necessità di predisporre maggiori con-
trolli al fine di evitare sprechi ingiustificati. Preannuncia infine il suo
voto favorevole.

Il senatore GRAMAZIO (AN), dopo aver chiarito alcuni aspetti nella
gestione della sanità della regione Lazio, si sofferma su questioni che at-
tengono alla gestione del Policlinico Umberto I e sulle decisioni assunte
da parte dell’attuale direzione in merito all’utilizzazione dei medici spe-
cializzandi per il servizio di guardia medica. Preannuncia il voto favore-
vole del proprio Gruppo sull’emendamento 1.24, richiamando la necessità
che si attuino dei risparmi alla spesa, anche mediante la revisione di retri-
buzioni talvolta eccessive.

L’emendamento 1.24, posto ai voti, non è approvato.
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Prima di passare alla votazione dell’emendamento 1.25, il senatore
MORGANDO (Ulivo) rileva come l’andamento della seduta, condizionato
da pratiche di evidente ostruzionismo, non consenta un effettivo approfon-
dimento del provvedimento e la conclusione del suo esame, anche in con-
siderazione del fatto che i senatori si soffermano su temi non del tutto at-
tinenti alla materia in esame. Chiede pertanto al Presidente di valutare la
prosecuzione dei lavori, vista l’impossibilità di una loro utile conclusione,
con il conferimento del mandato a riferire in Assemblea ai Relatori.

Il senatore GRAMAZIO (AN), dopo aver contestato che i temi trattati
dai senatori intervenuti siano estranei alla materia oggetto del provvedi-
mento, ribadendo che sono invece strettamente legati agli aspetti sanitari,
chiede che si possa continuare il lavoro delle Commissioni riunite.

Il senatore MASSIDDA (DCA-PRI-MPA) concorda con quanto
espresso dal senatore Gramazio e chiede che la Presidenza tuteli efficace-
mente le parti politiche che prendono parte all’esame di un provvedimento
che egli giudica estremamente negativo e bisognoso di un apporto miglio-
rativo.

Il senatore GALLI (LNP) sottolinea l’importanza che sul provvedi-
mento in esame si svolga un ampio confronto, evidenziando la rilevanza
degli stanziamenti finanziari.

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) ritiene preferibile individuare
alcuni emendamenti sui quali possa efficacemente svolgersi l’approfondi-
mento e la votazione, con l’obiettivo di trovare su questi un accordo fra le
parti politiche per concludere l’esame del disegno di legge.

Il senatore TOMASSINI (FI), dopo aver enunciato la disponibilità del
suo Gruppo politico a proseguire con la votazione degli emendamenti, sot-
tolinea il valore democratico anche delle pratiche ostruzionistiche e ritiene
censurabile il comportamento di chi tende a liquidare con sufficienza le
posizioni espresse dalle forze di opposizione.

Il presidente MORANDO, dopo aver considerato il tempo comples-
sivo che richiederebbe la votazione di tutte le proposte emendative, pro-
pone di procederete con i lavori almeno fino alle ore 23 e valutare poi
la possibilità tecnica delle Commissioni riunite di concludere utilmente
l’esame del provvedimento, stante il diritto dei Commissari a procedere
alle dichiarazioni di voto a termini di Regolamento.

Si passa dunque al voto dell’emendamento 1.25.

Il senatore POLLEDRI (LNP), richiamandosi all’intervento del sena-
tore Gramazio, evidenzia come la struttura del Policlinico Umberto I, per
le sue dimensioni e per la rilevanza, rappresenta un elemento di sicuro in-
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teresse ai fini dell’esame del provvedimento, soprattutto sotto il profilo dei
risparmi che potrebbero derivare da un’oculata gestione. Dopo aver osser-
vato come l’odierna discussione attenga a profili di carattere generale sui
quali sarebbe opportuno trovare ampie convergenze, annuncia il voto fa-
vorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.25.

Il senatore VEGAS (FI), intervenendo in dichiarazione di voto sul
medesimo emendamento, richiama innanzitutto le regole che sono state
adottate per la gestione della spesa sanitaria regionale, a fronte dell’uti-
lizzo di risorse non sufficienti. Ritiene in particolare che, per quanto at-
tiene alla spesa sanitaria, vi siano differenze rilevanti fra regioni che
hanno adottato efficaci politiche di contenimento della spesa e regioni
che, invece, hanno seguito pratiche non virtuose. Ritiene dunque che il
provvedimento in esame finisca per favorire paradossalmente le regioni
nelle quali la spesa sanitaria non è stata tenuta sotto controllo, finendo
con il fornire indicazioni non corrette alle regioni più attente ai profili fi-
nanziari. In merito ai risvolti costituzionali, evidenzia come la previsione
contenuta nell’articolo 119 della Costituzione, secondo la quale non si può
ricorrere all’indebitamento per le spese correnti ma solo per finanziare
spese di investimento, appare contrastare con le misure adottate nel prov-
vedimento in esame. Quanto poi al recepimento, attraverso il decreto-
legge, di un accordo stipulato fra il Governo e le regioni, ritiene che
esso sia da effettuare solo ove non si riscontrino, come in questo caso, ele-
menti di illegittimità. Dopo aver ribadito la necessità dell’adozione di ri-
forme strutturali che consentano la tenuta complessiva della finanza pub-
blica, esprime il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento
1.25.

L’emendamento 1.25, posto ai voti, è respinto.

Il presidente MORANDO, preso atto che sono trascorse ormai quasi
due ore dall’inizio dei lavori delle Commissioni riunite ed essendo giunti
soltanto alla votazione dell’emendamento 1.25, rileva che, anche appli-
cando il sistema di votazione cosiddetto del «canguro», sarebbero neces-
sarie altre 20 ore circa per concludere l’esame del provvedimento. Apprez-
zate le circostanze, d’accordo con il Presidente Marino, propone pertanto
di porre termine alla riunione delle Commissioni riunite e rinviare l’esame
del provvedimento, calendarizzato per la seduta antimeridiana di domani
dell’Assemblea. Non essendo stato posto in votazione il mandato ai rela-
tori, i Presidenti riferiranno in Assemblea sul lavoro svolto dalle Commis-
sioni riunite.

Le Commissioni riunite prendono atto ed il seguito dell’esame è
quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,10.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 17 aprile 2007

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento

e le riforme istituzionali Naccarato.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato ha autorizzato
lo svolgimento dell’indagine conoscitiva in tema di servizi di informa-
zione per la sicurezza, a integrazione dell’istruttoria legislativa per l’e-
same in sede referente del disegno di legge n. 1335. Inoltre, il Presidente
del Senato ha risolto il conflitto di competenza sollevato dalla 4ª Commis-
sione (difesa) relativamente all’esame in sede referente del disegno di
legge n. 1335, confermando l’assegnazione alla Commissione affari costi-
tuzionali di quel disegno di legge e riconsiderando di conseguenza anche
l’assegnazione delle altre iniziative legislative in materia, già deferite alle
Commissioni riunite 1ª e 4ª, nel senso di prevederne la trattazione in sede
referente esclusivamente da parte della Commissione affari costituzionali.

Comunica, quindi, che lunedı̀ 23 aprile, alle ore 15, il ministro per i
rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Chiti riferirà alla Com-
missione sull’esito dell’iniziativa politica intrapresa dal Governo a propo-
sito della riforma della legge elettorale. Nella stessa seduta potrà prose-
guire la trattazione di altri argomenti all’ordine del giorno. In particolare,
l’esame in sede referente del disegno di legge n. 1119 (Disposizioni in
materia di ineleggibilita e di incompatibilita dei magistrati), d’iniziativa
del senatore Zanettin e di altri senatori.
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Quanto al seguito dell’esame del disegno di legge n. 947 (Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della
donna di origine extracomunitaria presente in Italia), vi sarà congiunto
quello del disegno di legge n. 1443, d’iniziativa della senatrice Amati e
di altri senatori.

Riferisce quindi l’esito della riunione dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa:
dalla seduta che sarà convocata per la settimana successiva saranno iscritti
all’ordine del giorno, in sede referente, i disegni di legge n. 1445 (Modi-
fica all’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento della
lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica), già approvato dalla
Camera dei deputati, n. 1464 (Delega al Governo per l’attuazione dell’ar-
ticolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l’adegua-
mento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale
n. 3 del 2001) e n. 1259 (Norme in materia di incompatibilità degli inca-
richi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato),
d’iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori; inoltre, in sede con-
sultiva, il disegno di legge n. 1448 (Disposizioni per l’adempimento di ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –
Legge comunitaria 2007).

Si è stabilito anche di svolgere al più presto, nell’ambito dell’inda-
gine conoscitiva sulla libertà di informazione, lo sviluppo delle comunica-
zioni, la tutela dei diritti della persona e la sicurezza pubblica, l’audizione
del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, si è convenuto di valutare i riflessi normativi delle censure operate
dalla Corte costituzionale su norme che prevedono la possibilità di revo-
care o di non confermare incarichi dirigenziali al momento dell’assun-
zione degli incarichi di governo, anche nelle Regioni.

Infine, accogliendo le sollecitazioni dei Presidenti delle Commissioni
6ª (finanze e tesoro) e 8ª (lavori pubblici e comunicazioni) è stata condi-
visa l’opportunità di articolare l’organizzazione dei lavori per l’esame del
disegno di legge n. 1366 (autorità indipendenti) in modo da agevolare la
partecipazione effettiva dei componenti di quelle Commissioni e una com-
piuta presa in considerazione dei rispettivi pareri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(42) SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in
partiti, in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione

(550) CARLONI e NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione
delle candidature e sul finanziamento

(949) STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell’articolo 49 della Costituzione
in materia di partiti politici
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(1112) CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell’articolo 49 della Costituzione in

materia di partiti politici

(1114) DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento,

i bilanci e le campagne elettorali dei partiti

– e petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del
22 marzo.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore STORACE (AN) si sofferma in particolare sul disegno di
legge n. 949, da lui presentato insieme ad altri senatori. Esso, al fine di
attuare pienamente il «metodo democratico» richiamato dall’articolo 49
della Costituzione, riprende il contenuto di alcune iniziative legislative
presentate nella scorsa legislatura proponendo una cornice generale di ri-
ferimento per i partiti, anche in considerazione del finanziamento pubblico
di cui beneficiano.

Anzitutto, si prevede che la quota di iscrizione a un partito debba es-
sere versata individualmente con bonifico bancario o bollettino postale
(articolo 2, comma 5), in modo da assicurare una maggiore certezza sul-
l’entità dei tesserati. Si costituisce un comitato di garanzia (articolo 3) che
delibera sulle controversie che insorgano fra gli iscritti e il partito, com-
posto da persone non dipendenti dal partito che non sono candidabili a
nessuna carica elettiva durante il mandato e nei cinque anni successivi.
In ogni caso, contro le decisioni del comitato di garanzia e quando que-
st’ultimo sia incompetente a pronunciarsi l’iscritto ha il diritto di ricorrere
all’autorità giudiziaria ordinaria.

Commenta, quindi, il meccanismo di selezione delle candidature (ar-
ticolo 4), in base al quale la scelta avviene con elezione democratica degli
organi previsti dallo statuto e non è delegabile agli organi di vertice. Lo
statuto stabilisce anche il limite massimo dei mandati elettorali e degli in-
carichi di partito che ciascun iscritti può ricoprire, nonché eventuali dero-
ghe (articolo 5) e favorisce la parità di genere stabilendo che le liste elet-
torali sono rappresentative in eguale misura di uomini e di donne (articolo
6). Si introduce anche il principio del rispetto del territorio (articolo 7), in
base al quale nessuno può candidarsi in una circoscrizione elettorale di-
versa da quella del suo luogo di residenza, in modo da limitare l’inoppor-
tuno richiamo di personalità in circoscrizioni con le quali non hanno alcun
legame.

Ricorda anche l’obbligo di pubblicità degli organi di vertice dei par-
titi, diretto a consentire la verifica di eventuali incompatibilità con incari-
chi presso aziende a partecipazione pubblica (articolo 8). L’articolo 9 di-
sciplina i diritti delle minoranze che si concretizzano nella facoltà di pre-
sentare candidature in ogni tipo di elezione, nel controllo della gestione
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del finanziamento pubblico e nel rispetto del pluralismo informativo in-
terno.

Infine, sottolinea l’obbligo di ripartizione del finanziamento pubblico
fra l’organizzazione centrale e quelle periferiche del partito, secondo cri-
teri predeterminati nonché quello di pubblicazione degli statuti sulla Gaz-
zetta Ufficiale, in mancanza della quale sarebbe sospesa l’erogazione di
ogni forma di finanziamento pubblico e dei rimborsi elettorali.

Egli conclude sostenendo l’opportunità di intervenire con una legge
appropriata e coerente sui temi in esame, tuttavia dichiarandosi scettico
sulle possibilità reale di tale esito, sia per l’assetto attuale dei partiti po-
litici sia, anche, per l’opinione, al contrario molto critica, già manifestata
dal relatore nell’introdurre l’argomento.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 17 aprile 2007

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i diritti e le pari opportu-

nità Donatella Linguiti e per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili

(62) MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convi-

venza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(472) RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili

(481) SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà

(589) BIONDI. – Disciplina del contratto d’unione solidale

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di

mutuo aiuto

(1224) MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà

(1225) RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione

civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(1227) RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Non essendo presenti senatori iscritti a parlare, il seguito della discus-

sione generale è rinviato a martedı̀ 2 maggio.
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(1449) Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, recante disposizioni
urgenti in materia di Consigli giudiziari

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.

Il presidente SALVI ricorda che nella seduta precedente era stata
svolta la relazione.

Senza discussione la Commissione, con il voto contrario del senatore
CASTELLI (LNP), conferisce mandato al relatore di riferire in senso fa-
vorevole all’Assemblea chiedendo l’autorizzazione alla relazione orale.

(1447) Riforma dell’ordinamento giudiziario

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 aprile scorso.

Il presidente SALVI ricorda che nella seduta precedente era stata
svolta la relazione introduttiva.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore D’AMBROSIO (Ulivo) esprime una valutazione comples-
sivamente favorevole sulle linee generali dell’articolato proposto dal Go-
verno, che modifica e integra il decreto legislativo n. 160 del 2006, la cui
operatività è stata sospesa dalla legge n. 269 dello scorso anno fino al
prossimo 31 luglio.

Egli si sofferma in primo luogo sui nuovi meccanismi di recluta-
mento, esprimendo apprezzamento per il fatto che ai tre tradizionali
temi di carattere teorico previsti per le prove scritte del concorso – diritto
civile, diritto penale e diritto amministrativo – si sia aggiunta una quarta
prova di carattere tecnico-pratico.

Parimenti apprezzabili sono le norme sui requisiti per la partecipa-
zione al concorso, che in sostanza stabiliscono una doppia platea, la prima
qualificata dall’esperienza professionale, rispetto alla quale la prova di re-
clutamento si configura come un concorso di secondo grado, e la seconda
formata dai neolaureati più preparati e brillanti.

A questo proposito egli ritiene che, mentre per la seconda categoria
di candidati sarebbe opportuno stabilire un limite di età abbastanza strin-
gente, ad esempio ventisette anni, per gli altri sarebbe opportuno non sta-
bilire alcun limite di età, in modo da non privare la magistratura dell’ap-
porto di preziose esperienze maturate nella professione forense o nel ser-
vizio pubblico.

L’oratore esprime poi apprezzamento per l’introduzione delle valuta-
zioni quadriennali di professionalità.

Nel condividere la distinzione tra valutazioni positive, non positive e
negative, e il fatto che dopo due valutazioni negative consecutive il Con-
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siglio superiore della magistratura possa deliberare, sentito l’interessato, la
sua dispensa dal servizio, egli osserva però che, trattandosi comunque di
soggetti che hanno mostrato di poter superare il concorso e la prima ve-
rifica, sarebbe opportuno valutare l’opportunità di attribuire al Consiglio
superiore la possibilità di disporre il passaggio del magistrato ai ruoli am-
ministrativi dell’organizzazione giudiziaria.

Per quanto riguarda i criteri della valutazione di professionalità, il se-
natore D’Ambrosio rileva l’opportunità di modificare la formulazione del
criterio di cui alla lettera a) del comma 2 del novellato articolo 11 del de-
creto legislativo n. 160 del 2006, nel senso di sostituire all’ambiguo ter-
mine «capacità» quello più preciso di «preparazione giuridica».

Per quanto riguarda poi gli elementi che devono concorrere alla for-
mazione della valutazione, egli segnala, con particolare riferimento alla
lettera f) del comma 5 della predetta novella dell’articolo 11 del decreto
legislativo n. 160 che, per quanto riguarda i magistrati del pubblico mini-
stero, accanto alle valutazioni dei Capi ufficio delle procure di apparte-
nenza, può essere utile acquisire quelle dei Presidenti dei tribunali, dal
momento che sono spesso proprio i magistrati giudicanti a poter fornire
una valutazione sulle qualità del pubblico ministero per quanto riguarda
l’attività dibattimentale.

Il senatore D’Ambrosio sottolinea poi la necessità che il regolamento
ministeriale specifichi con estrema puntualità le caratteristiche del con-
trollo di gestione di cui al comma 17, sempre dell’articolo 11 del decreto
legislativo n. 160.

L’oratore si sofferma quindi sulla novella dell’articolo 13 del decreto
legislativo n. 160, e in particolare sul comma 2, che stabilisce che i ma-
gistrati ordinari al termine del tirocinio non sono di norma destinati a
svolgere le funzioni requirenti e quelle di giudice presso la sezione dei
giudici singoli per le indagini preliminari, mentre il successivo comma
3 prevede un’eccezione a tale esclusione in caso di comprovate esigenze
di servizio.

Egli condivide la filosofia che ispira la disposizione del comma 2, ma
ritiene che debba essere espressa in modo più rigoroso, in primo luogo eli-
minando l’eccezione di cui al comma 3, e in secondo luogo chiarendo che
il giovane magistrato, oltre che alle funzioni requirenti, non possa essere
assegnato ad alcuna funzione monocratica.

Egli ritiene che non sia corretto che il giovane magistrato formi la
propria esperienza a scapito dei cittadini, che hanno diritto, qualora siano
giudicati da un giudice unico e non da un collegio, a trovarsi di fronte un
magistrato che abbia maturato un’adeguata esperienza.

Per quanto riguarda poi le esperienze che devono essere maturate per
l’assegnazione alle funzioni requirenti, egli ritiene che quella stessa esi-
genza di non appiattire la mentalità del pubblico ministero su quella carat-
teristica del modus operandi della Polizia, esigenza che giustifica il rifiuto
alla separazione delle carriere, dovrebbe indurre ad assegnare alle funzioni
requirenti solo giovani magistrati che abbiano già maturato dialettica-
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mente, all’interno dell’attività di collegio, la sensibilità propria del magi-
strato verso le esigenze e i diritti della difesa.

Pertanto, egli ritiene che anche quando vi siano gravi carenze negli
organici di procure o di uffici di giudici monocratici, la risposta giusta
sia quella di assegnare d’ufficio ad essi magistrati che abbiano maturato
una certa esperienza.

L’oratore esprime quindi vivo apprezzamento per la norma sulla tem-
poraneità degli incarichi direttivi, e ritiene che tale norma non debba pre-
vedere eccezioni, neanche in via di norma transitoria.

Il senatore D’Ambrosio conclude quindi riservandosi di valutare, alla
luce del dibattito, la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SALVI fa presente di aver ricevuto dal ministro Chiti la
lettera nella quale si comunica che è stata eliminata dal sito del diparti-
mento delle pari opportunità la rubrica che era stata oggetto della protesta
formulata dal senatore Centaro nella seduta del 28 marzo scorso, protesta
che era stata peraltro condivisa dalla Presidenza.

Il senatore CASTELLI (LNP) ritiene che sia opportuno procedere,
nell’ambito dell’esame del disegno di legge sull’ordinamento giudiziario,
ad una serie di audizioni che consentano di acquisire l’opinione di tutti
i soggetti sociali coinvolti da un disegno di legge di cosı̀ rilevante portata.

Il presidente SALVI ritiene che la questione sollevata dal senatore
Castelli debba essere esaminata dall’Ufficio di Presidenza, che pertanto
egli convocherà al termine della seduta di domani.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) ricorda che il Gruppo di
Rifondazione Comunista ha presentato una proposta di risoluzione relativa
alle condizioni della detenzione nelle carceri turche del leader curdo Oca-
lan e chiede che tale questione sia esaminata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ritiene che anche tale questione, in particolare in re-
lazione ai vincoli procedurali derivanti dall’articolo 50 del Regolamento
del Senato, debba essere approfondita dall’Ufficio di Presidenza convocato
per domani.

La seduta termina alle ore 14,47.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Martedı̀ 17 aprile 2007

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1377) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli
investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa
la discussione generale sul provvedimento in titolo e dà lettura dei pareri
nel frattempo trasmessi dalle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede
consultiva.

Prima di procedere al voto finale invita quindi i componenti della
Commissione ad intervenire per eventuali dichiarazioni di voto.

Il senatore MARTONE (RC-SE), nel preannunciare il proprio voto fa-
vorevole, sottolinea l’esigenza di prevedere idonei strumenti di verifica dei
risultati nel quadro dell’applicazione dell’Accordo oggetto del disegno di
legge in esame. Infatti, senza disconoscere che il settore privato possa co-
stituire un volano per lo sviluppo, occorre tuttavia prevedere opportuni
meccanismi di controllo al fine di prevenire abusi (quali sono stati riscon-
trati nel passato anche in occasione di apposite inchieste parlamentari) e di
garantire le finalità di sviluppo e gli stessi investitori privati. Al riguardo
ribadisce pertanto che presenterà uno specifico ordine del giorno nella fase
dell’esame in Assemblea.
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Il sottosegretario VERNETTI, nel condividere lo spirito delle consi-
derazioni del senatore Martone, rileva come in Congo, a fronte del persi-
stere di fattori di instabilità, si riscontri una significativa crescita degli in-
vestimenti esteri diretti, che hanno raggiunto l’importo di 1,4 miliardi di
dollari e che vedono ancora una scarsa partecipazione dell’Italia. Si au-
gura pertanto che il provvedimento in esame, di cui auspica una sollecita
approvazione, possa offrire la cornice giuridica idonea per un rilancio de-
gli investimenti italiani, posto che l’Italia è già presente nelle Repubblica
Democratica del Congo nel quadro delle missioni dell’Unione europea per
il monitoraggio elettorale e per la formazione delle Forze di polizia.

Il presidente DINI, nel concordare con le osservazioni del senatore
Martone, rileva l’utilità della cornice giuridica opportunamente predispo-
sta dal Governo con l’Accordo in esame, suscettibile di concorrere, con
altri fattori, al rilancio della presenza delle imprese italiane nella Repub-
blica Democratica del Congo.

Propone, infine, di conferire mandato al relatore a riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul provvedimento in titolo chiedendo l’autorizza-
zione a svolgere la relazione orale.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine,
all’unanimità, la proposta del Presidente.

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche inter-
nazionali

(Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Non essendovi senatori che chiedono di intervenire in discussione ge-
nerale, il presidente DINI propone di rinviare ad altra seduta la replica del
relatore e del Governo posto che il relatore Martone ha proposto, in ordine
all’acquisizione di ulteriori elementi di informazione sull’attività degli or-
ganismi internazionali oggetto dei contributi disposti dal disegno di legge
in titolo, l’audizione informale delle organizzazioni non governative
Greenpeace, «Campagna per la riforma della Banca mondiale», «Action
Aid» e «Sdebitarsi».

Salvo diverso avviso della Commissione l’audizione di tali organismi
potrebbe aver luogo martedı̀ 24 aprile.

Il relatore MARTONE (RC-SE), tenuto conto che la prossima setti-
mana è prevista una pausa dei lavori dell’Assemblea, al fine di consentire
invece la più ampia partecipazione alla citata audizione informale, pro-
pone di posticipare la stessa ad altra data.
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Su proposta del presidente DINI la Commissione conviene quindi di
fissare al prossimo 3 maggio la citata audizione informale e di rinviare,
infine, il seguito dell’esame.

(83) MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(517) MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell’attività di cooperazione allo svi-
luppo dell’Italia

(1260) PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo

(1398) MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle
politiche di solidarietà internazionale

(Esame del disegno di legge n. 1398, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei

disegni di legge nn. 83, 517, 1260 e rinvio. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di

legge nn. 83, 517 e 1260, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 1398 e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 7 febbraio
scorso.

In relazione ai disegni di legge in materia di cooperazione allo svi-
luppo in titolo il presidente DINI propone di disporre l’esame congiunto
del disegno di legge n. 1398, d’iniziativa del senatore Martone ed altri,
con i disegni di legge n. 83, 517 e 1260, già all’ordine del giorno, e di
rinviarne la discussione attesa l’imminente presentazione al Parlamento
di un provvedimento di iniziativa governativa e la possibile assegnazione
alla Commissione di ulteriori provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI avverte che domani, mercoledı̀ 18 aprile, alle ore
15, avrà luogo presso la Camera un incontro a carattere seminariale delle
Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento con il Segretario
generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE segnala che alla Commissione è stato assegnato il
disegno di legge n. 1376 recante ratifica ed esecuzione dei seguenti ac-
cordi: Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di naviga-
zione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre
2003; Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi
di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlati tra gli
Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall’altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno
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2004. Al riguardo avverte che il disegno di legge sarà iscritto all’ordine
del giorno della Commissione nella seduta già convocata domani, 18
aprile, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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D I F E S A (4ª)

Martedı̀ 17 aprile 2007

60ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

La seduta inizia alle ore 15,10.

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Senatore segretario

La Commissione procede alla votazione per l’elezione di un senatore
segretario. Risulta eletta la senatrice Pisa, cui il PRESIDENTE porge i mi-
gliori auguri per il nuovo incarico.

IN SEDE CONSULTIVA

(1331) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema glo-
bale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore IOVENE (Ulivo) illustra diffusamente il disegno di legge
in titolo, soffermandosi sui profili di competenza della Commissione e
proponendo conclusivamente l’espressione di un parere favorevole.

Il senatore ZANONE (Ulivo) chiede indicazioni sullo stato di avan-
zamento del progetto Galileo. Dopo che il sottosegretario CASULA si è
riservato di approfondire il tema, sottolinea di non avere comunque ra-
gioni per chiedere il rinvio dell’espressione del parere, ferma restando
la sollecitazione al Governo di fornire quanto prima i chiarimenti da lui
richiesti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, il
PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole for-
mulata dal relatore, che è approvata all’unanimità.
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(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo
ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ot-
tobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di
navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’Ame-
rica, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato,
fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore IOVENE (Ulivo) illustra il contenuto del provvedimento,
con particolare riferimento agli aspetti di competenza della Commissione,
proponendo conclusivamente l’espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore SELVA (AN) chiede chiarimenti sulle ragioni per le quali
con un unico disegno di legge il Governo proceda alla ratifica di due di-
stinti accordi, peraltro con paesi appartenenti ad un diverso ambito geo-
politico.

Il senatore ZANONE (Ulivo) precisa la richiesta di chiarimento rela-
tiva al sistema satellitare Galileo, precedentemente avanzata, anche attesi i
costi del progetto.

Il sottosegretario CASULA, nel ringraziare la Commissione per la
speditezza dell’esame, si riserva di fornire successivamente i chiarimenti
richiesti.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Prende per primo la parola il senatore DIVINA (LNP), che esprime
piena condivisione nei confronti delle osservazioni del senatore Selva, di-
chiarando la propria contrarietà alla stipula di alcun tipo di accordo com-
merciale o finalizzato alla fornitura di tecnologie con la Cina, attesi gli
scarsi segnali di affidabilità che da quel paese provengono.

Conviene il senatore SELVA (AN), sottolineando che la sottoposi-
zione in un unico atto di ratifica dei due accordi integra una grave man-
canza di rispetto nei confronti del Parlamento e rilevando che ciò lo co-
stringe ad esprimere un voto contrario.

Il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole
formulata dal relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,45.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 17 aprile 2007

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il dottor Gil-

berto Ricci, presidente della SOGEI S.p.A., accompagnato dal dottor Va-

lerio Zappalà, amministratore delegato e direttore generale, e dal dottor

Claudio Cristofani, direttore relazioni esterne e comunicazione.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del-
l’impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubbli-
cità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizza-
zione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha
preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo
svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Presidente della SOGEI

S.p.A., in relazione all’affare assegnato relativo all’atto di indirizzo concernente gli

sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria,

le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle

Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (Doc. CII, n. 1)

Il presidente BENVENUTO introduce i temi oggetto dell’audizione.

Il dottor RICCI si sofferma innanzitutto sui profili operativi della so-
cietà da lui diretta, mettendo in evidenza il ruolo strategico da essa svolto
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quale partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria nella informa-
tizzazione del sistema fiscale. Riepiloga quindi gli adempimenti correlati
con gli interventi contenuti nella legge finanziaria per il 2007, riferendosi
in particolare alla fornitura in via telematica alle Regioni e agli enti locali
di informazioni rilevanti dal punto di vista tributario, nella prospettiva di
migliorare la cooperazione tra le strutture pubbliche interessate tanto a li-
vello locale quanto a livello periferico. Dopo aver ricordato il processo di
rafforzamento della SOGEI, in termini di competenze acquisite e soluzioni
innovative adottate, sottolinea che un notevole incremento nei livelli di ef-
ficienza dell’azione tributaria coincide con il 1998, allorquando è iniziato
il percorso volto all’introduzione di servizi telematici per i contribuenti.
Inoltre, assumono, a suo avviso, particolare importanza le principali linee
di azione strategica della Società nel triennio 2007-2009, con particolare
riguardo al monitoraggio della spesa sanitaria delle Regioni e all’incre-
mento dei livelli di sicurezza nella trattazione dei dati conservati. Dà
quindi conto dei dati relativi alla cifra complessiva delle transazioni gior-
naliere e del numero dei contribuenti che vengono a contatto con il si-
stema informativo gestito dalla società: tali indicatori confermano a suo
giudizio le capacità operative della SOGEI. Dopo aver posto in evidenza
la necessità di modificare il sistema del codice fiscale, tenendo conto del-
l’ingresso nell’area comune di cittadini appartenenti a Stati di recente ade-
sione all’Unione europea, l’oratore dà conto del processo di integrazione
del sistema dei giochi pubblici, citando, a titolo di esempio, il collega-
mento telematico relativo all’utilizzazione delle slot-machines con i con-
cessionari, rispetto al quale si sta valutando l’opportunità di un’estensione
ai singoli apparecchi da intrattenimento.

L’oratore passa poi in rassegna la struttura organizzativa della società
da lui diretta, elencando i principali dati relativi al 2006: i dipendenti sono
1.586, con un fatturato di 316 milioni di euro e un utile di esercizio pari a
18,7 milioni di euro. In merito a tale indicatore, osserva che il piano trien-
nale prevede una sua riduzione a 5 milioni: tale orientamento si giustifica
non soltanto con la natura pubblicistica delle funzioni esercitate dalla SO-
GEI, ma anche con la scelta di carattere strategico volta a migliorare la
qualità dei servizi erogati all’amministrazione finanziaria nonché a conte-
nere i costi di gestione, non trascurando altresı̀ l’adozione di specifici
piani di investimento.

Il dottor Ricci riepiloga quindi i principali servizi erogati dalla SO-
GEI all’amministrazione finanziaria, in particolare al Dipartimento per
le politiche fiscali, alle agenzie fiscali e all’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato. Nel dar conto delle cifre relative alla rete degli
utenti, si sofferma in particolare sui contribuenti IVA, pari a 5,5 milioni,
nonché sulle dichiarazioni e i versamenti, pari, rispettivamente, a 32 mi-
lioni di dichiarazioni dei redditi, 3,5 milioni di comunicazioni di dati
IVA, 7 milioni di atti del registro e 90 milioni di pagamenti telematici.
Analizza quindi le statistiche concernenti il settore delle dogane e il com-
parto dei giochi pubblici, per il quale vi sono oltre 21 mila punti vendita
totocalcio e totogol, 210 mila apparecchi con vincite in denaro collegate in
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rete e circa 250 mila apparecchi da intrattenimento. Fa riferimento quindi
al sistema dei servizi telematici per i contribuenti, ricompresi nell’ana-
grafe tributaria: Fisconline, Entratel, Siatel, SISTer ed EDI.

Il dottor ZAPPALÀ dà conto dei principali dati concernenti il piano
triennale 2007-2009, osservando che la crescita del valore della produ-
zione si correla alla previsione dell’aumento dei ricavi e alla riduzione
delle tariffe. Riprendendo le osservazioni svolte dal dottor Ricci, analizza
le motivazioni che presiedono alla scelta della riduzione dell’utile di eser-
cizio. In relazione al margine operativo lordo, ne sottolinea il positivo an-
damento che appare in linea con la media del settore. Per quanto riguarda
le politiche del personale, a fronte della scarsa apertura dello specifico
segmento del mercato del lavoro, rileva che la società ha approntato
uno specifico programma per la riduzione delle esternalizzazioni e l’incre-
mento dell’organico disponibile, nella prospettiva di una riduzione dell’età
media del personale impiegato. Nel triennio, si prevede infatti di effettuare
circa 250 assunzioni a fronte di meno di 100 riduzioni di personale.

Interloquisce il dottor RICCI, dando conto delle procedure ad evi-
denza pubblica, il cui espletamento è previsto nel triennio 2007-2009, nel-
l’ottica di una razionalizzazione degli affidamenti di forniture a soggetti
esterni.

Nell’analizzare lo sviluppo e le sfide a supporto degli obiettivi del-
l’amministrazione finanziaria, il dottor ZAPPALÀ, ricordata la valenza
strategica dell’utilizzazione dell’ICT per quest’ultima, prosegue il proprio
intervento, illustrando le linee di azione strategica a sostegno dell’evolu-
zione della fiscalità: i sistemi di intelligence per il supporto alla lotta al-
l’evasione, i servizi di semplificazione per il contribuente, l’apertura e
l’interoperabilità delle banche dati all’interno della pubblica amministra-
zione, la sicurezza e la qualità dei dati e l’innovazione tecnologica.

Quanto al primo profilo considerato, l’oratore evidenzia che il contra-
sto all’evasione per il perseguimento dell’equità fiscale richiede innanzi-
tutto l’utilizzazione di nuovi dati (la gestione dei conti correnti, degli elen-
chi dei clienti e fornitori e dei corrispettivi giornalieri) nonché la revisione
degli studi di settore. L’attuazione di tali interventi necessita, a suo parere,
di una razionalizzazione dei dati dell’anagrafe tributaria secondo una lo-
gica integrata, che privilegi l’introduzione di nuovi criteri e parametri di
valutazione, quali gli indici di criticità fiscale diretti a favorire una navi-
gazione intelligente nell’ambito del sistema informativo approntato a sup-
porto delle attività di accertamento.

Nel contesto della lotta all’evasione, descrive poi le iniziative e gli
obiettivi strategici perseguiti: la riorganizzazione delle informazioni pre-
senti nell’anagrafe tributaria, con la ricostruzione della famiglia fiscale,
al fine di accertare l’effettiva capacità contributiva dei singoli componenti
e del nucleo nel suo complesso. Tale progetto si correla alla revisione del-
l’ISEE. La revisione degli studi di settore muove dalla necessità di indi-
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rizzare l’attività di accertamento nei confronti dei contribuenti che dichia-
rano ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello a loro attribuibile.
Fa quindi cenno all’automatizzazione del processo di richiesta di informa-
zioni da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza agli
operatori finanziari, facendo presente che con l’uso della posta elettronica
certificata è possibile effettuare richieste di dati e di informazioni in modo
da ottenere risposte tempestive ed esaurienti. In tema di strumenti per la
Guardia di finanza, menziona la realizzazione di diverse realizzazioni a
supporto dell’attività di accertamento, citando, a titolo di esempio, l’appli-
cazione DOMUS, che permette di effettuare controlli sull’evasione nel set-
tore delle compravendite immobiliari.

Si sofferma quindi in modo analitico sui servizi di semplificazione
per il contribuente, che rappresenta un primario obiettivo strategico, me-
diante lo sviluppo di nuove soluzioni telematiche, volte a favorire l’acce-
lerazione degli adempimenti e la semplificazione dei rapporti con i contri-
buenti, citando, a titolo esemplificativo, la disponibilità in rete delle di-
chiarazioni dei redditi per il 2007 già precompilate e comprensive dei
CUD. Tale finalità, egli prosegue, è perseguibile anche mediante l’antici-
pazione della disponibilità delle applicazioni relative alle dichiarazioni dei
redditi, nella prospettiva di incrementare l’adesione spontanea agli obbli-
ghi tributari. In relazione all’invio telematico dei modelli F24, fa presente
che le difficoltà operative incontrate nei mesi scorsi sono dipese da pro-
blemi di carattere tecnologico, ai quali è stato posto rimedio con l’intro-
duzione di un nuovo sistema applicativo messo a punto da uno specifico
gruppo di lavoro. Sempre nell’ottica della semplificazione degli adempi-
menti fiscali, l’oratore informa la Commissione della creazione di uno
specifico programma di assistenza telematica finalizzato a fornire indica-
zioni ai contribuenti.

Al riguardo, il dottor RICCI fa presente che le informazioni e i dati
fiscali relativi ai singoli contribuenti permettono di evidenziare eventuali
criticità nelle posizioni tributarie registrate, consentendo, al contempo,
agli enti territoriali di svolgere un attento monitoraggio sulla fiscalità lo-
cale.

Analizza poi i tempi attualmente previsti per gli adempimenti e le di-
chiarazioni fiscali, evidenziando che essi sono più lunghi rispetto alla me-
dia degli altri Paesi europei a causa di fattori esterni. In conformità con
quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007, rammenta quindi che
un obiettivo strategico perseguito dalla SOGEI è rappresentato dall’antici-
pazione della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi
rispetto al 2006, citando, a titolo di esempio positivo, l’esperienza del si-
stema fiscale spagnolo. Dà quindi conto dei risultati operativi già raggiunti
per quanto riguarda la pubblicazione delle specifiche tecniche per gli
adempimenti fiscali sul sito dell’Agenzia delle Entrate nonché la disponi-
bilità delle applicazioni per i prodotti di controllo e di compilazione della
dichiarazione.
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Il dottor ZAPPALÀ si sofferma quindi sul tema dell’apertura e del-
l’interoperabilità delle banche dati all’interno della pubblica amministra-
zione, rilevando come le informazioni messe a disposizione degli enti lo-
cali in via telematica sono volte ad assicurare una migliore conoscenza
delle dinamiche imprenditoriali dei territori in cui essi operano. Pur tutta-
via, segnala come, finora, tali banche dati avrebbero potuto formare og-
getto di una maggiore utilizzazione da parte di tali enti. Commenta quindi
le misure contenute nella legge finanziaria per il 2007 che presentano una
ricaduta di notevole importanza sulle competenze e le funzioni degli enti
locali: i commi dal 195 al 200 concernono il decentramento delle funzioni
catastali ai Comuni, il comma 810 prevede le modalità per il monitoraggio
della spesa sanitaria delle Regioni (medici in rete), i commi 56 e 57 disci-
plinano il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finan-
ziaria, il comma 61 riguarda la trasmissione telematica dei bilanci stan-

dard e dei dati di contabilità economica degli enti locali, i commi da
101 a 105 prevedono la trasmissione telematica all’Agenzia del Territorio
dei dati relativi ai controlli in materia di ICI nonché l’esposizione nelle
dichiarazioni dei redditi dei dati identificativi dell’immobile, e infine, il
comma 53 interviene sulla trasmissione alle Regioni dei dati relativi alle
importazioni e alle esportazioni nel settore delle dogane.

Conclusivamente, riferendosi ancora ai termini definiti per la presen-
tazione delle dichiarazioni, il dottor RICCI fa riferimento ad uno studio
comparato che mette a disposizione dei commissari, giudicando necessario
un anticipo dei termini previsti, pur nella consapevolezza delle esigenze
degli intermediari.

Infine, fa presente che il complesso delle misure recate dalla legge
finanziaria per il 2007 costituisce un’innovazione profonda e incisiva an-
che per l’azione quotidiana della Pubblica amministrazione: sollecita per-
tanto un pieno sostegno politico per far crescere e sviluppare l’utilizzo
delle tecnologie informatiche nella Pubblica amministrazione potendo con-
tare anche sulla piena collaborazione della SOGEI a tale obiettivo strate-
gico.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), dopo aver dato atto del processo
di crescita e di sviluppo dell’attività della SOGEI, ritiene necessario indi-
viduare forme di maggiore collaborazione tra SOGEI e enti locali, anche
attraverso forme di compartecipazione al capitale da parte degli stessi enti.
Dopo aver dato atto della necessità di incrementare i controlli incrociati
dei dati in possesso della SOGEI sui singoli contribuenti, osserva che
tale processo deve essere necessariamente accompagnato da una azione
decisa e indifferibile di semplificazione degli adempimenti tributari: in as-
senza di tale azione il primo aspetto rischia di essere semplicemente pe-
nalizzante per i contribuenti.

A giudizio del senatore VENTUCCI (FI) gli indubbi successi nell’at-
tività della SOGEI e la bontà dei progetti illustrati in tema di lotta all’e-
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vasione fiscale, rischiano di essere vanificati dalla sostanziale incapacità
delle amministrazioni competenti di analizzare e gestire i dati dell’ana-
grafe. Ribadisce quindi il convincimento, più volte espresso, che le impor-
tanti riforme economiche e amministrative che il Paese attende non po-
tranno avere buon esito se non accompagnate da una revisione strutturale
delle modalità di operare della Pubblica amministrazione attraverso una
sua radicale riforma.

Il senatore BARBOLINI (Ulivo) chiede di conoscere i dati relativi ai
Comuni che hanno attivato la collaborazione con la SOGEI nonché di co-
noscere quali riflessi positivi potrebbe avere tale collaborazione in rela-
zione alle spese effettuate dai singoli Comuni. Dopo aver chiesto un chia-
rimento in merito al concetto di fiscalità familiare e un’ulteriore specifica-
zione delle ipotesi di revisione dell’Indicatore di Situazione Economica
Equivalente, chiede di illustrare lo stato di attuazione dell’informatizza-
zione dei processi della spesa sanitaria.

A giudizio del senatore PEGORER (Ulivo) esiste una stretta e indi-
scutibile correlazione tra l’attività, incisiva ed efficiente, illustrata dal Pre-
sidente della SOGEI e gli indirizzi di politica tributaria formulati dall’at-
tuale Governo. Chiede poi un chiarimento in merito agli aspetti della si-
curezza dei dati e sulla banca dati concernente i conti correnti.

Interviene quindi il presidente BENVENUTO il quale chiede di cono-
scere i dati sull’andamento delle compensazioni a fronte di crediti di im-
posta, sui pagamenti delle rate previste per fruire dei condoni fiscali e sui
collegamenti telematici tra gli apparecchi da intrattenimento. Dopo aver
condiviso le osservazioni del senatore Franco Paolo in merito alla esi-
genza di semplificare incisivamente gli adempimenti tributari, dà atto al
Presidente della SOGEI di avere superato le criticità emerse nei mesi
scorsi in merito all’invio telematico del modello di dichiarazione F24. Ri-
tiene importante avere acquisito la conferma della possibilità tecnica di
anticipare rispetto alla normativa vigente i termini per la presentazione
delle dichiarazioni, ma ritiene essenziale procedere in maniera più coordi-
nata in tale materia sia rispetto agli enti locali che rispetto alla stessa
Agenzia delle Entrate.

Risponde quindi il dottor RICCI ritenendo possibile una estensione
dell’attività della SOGEI anche in relazione alla fiscalità degli enti locali.
In materia di sicurezza, fa presente che la Società ha approntato tutte le
procedure e le modalità tecniche necessarie a tutelare la riservatezza dei
dati, fatta salva, naturalmente, l’impossibilità di controllare ex ante singoli
comportamenti illeciti. Condivide quindi le osservazioni del senatore
Franco Paolo sulla contestualità tra la semplificazione e la maggiore inci-
sività dei controlli e cita ad esempio il progetto di mettere a disposizione
dei singoli contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata. Su tale
aspetto, come su altre questioni, rileva che la natura pubblica della SOGEI
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non dovrebbe essere riguardata come un concorrente privilegiato rispetto
agli operatori privati, poiché se dall’attività della Società si attivano pro-
cessi di maggiore informatizzazione della Pubblica amministrazione, a
trarne beneficio sarà l’economia nazionale nel suo complesso. Per quanto
riguarda il federalismo fiscale, ritiene necessaria una campagna pubblica
di sensibilizzazione nei confronti degli enti locali al fine di far conoscere
le potenzialità della collaborazione con la SOGEI. Per quanto riguarda in-
fine i dati sulla compensazione dei crediti di imposta e le forme di paga-
mento dei condoni, dopo aver preannunziato l’invio di ulteriore documen-
tazione in merito, fa presente che per l’annualità 2001/2002 è stato rile-
vato un notevole incremento rispetto alla media dell’utilizzo di tale stru-
mento.

Risponde infine il dottor ZAPPALÀ preannunziando l’invio di infor-
mazioni più dettagliate circa i Comuni che hanno attivato la collabora-
zione con la SOGEI. Fa presente inoltre che sulla revisione dell’indice
della situazione economica equivalente è stato costituito un gruppo di la-
voro e fornisce quindi informazioni sull’attuazione dell’informatizzazione
del ciclo della spesa farmaceutica.

Il presidente BENVENUTO dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,40.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 17 aprile 2007

75ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PELLEGATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione

Pascarella.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, preso atto dell’assenza del numero legale pre-
scritto dal Regolamento per l’esame dell’Atto n. 78, all’ordine del giorno
della seduta di oggi, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,45.

La PRESIDENTE constata il perdurare dell’assenza del numero
legale.

Il senatore VALDITARA (AN) dichiara che il Gruppo di Alleanza
nazionale non concorre al raggiungimento del numero legale in considera-
zione della pesante riduzione del finanziamento destinato al Museo della
scienza e della tecnologia di Milano, che penalizza gravemente un’istitu-
zione altamente meritoria. Né, al riguardo, ritiene sufficienti le motiva-
zioni contenute nella relazione introduttiva all’Atto n. 78, che fanno rife-
rimento al venir meno delle esigenze che imposero, nel 2006, l’assegna-
zione di un importo una tantum per far fronte al trattamento di fine rap-
porto del personale dell’ente interessato dalle procedure di mobilità.

Analogamente, dissente rispetto all’esiguo finanziamento assicurato
all’Agenzia per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, che risulta di gran
lunga inferiore alla somma degli importi fino all’anno scorso garantiti al-
l’INDIRE e agli IRRE, ora soppressi.
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Si associa il senatore BUTTIGLIONE (UDC), il quale afferma che il
suo Gruppo non concorre al raggiungimento del numero legale per i me-
desimi motivi. Ritiene infatti che il Museo della scienza e della tecnologia
di Milano sia un’istituzione unica in Italia, atteso che in un sistema mu-
seale per altri versi ricchissimo è scarsa l’attenzione ai profili scientifici.
Né, prosegue, risulta utile la sollecitazione di contributi privati alternativi,
in quanto è notorio che essi affluiscono solo in presenza di un adeguato
sostegno pubblico.

Ritiene pertanto che il Governo debba assumersi in pieno la respon-
sabilità di questa scelta, senza alcun coinvolgimento parlamentare.

La PRESIDENTE prende atto con rammarico di tali dichiarazioni,
tanto più che il raggiungimento del numero legale avrebbe consentito di
entrare nel merito del provvedimento e, quindi, al relatore e al rappresen-
tante del Governo di rispondere ai profili di criticità evidenziati.

Apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta ed avverte che l’e-
same dell’Atto n. 78 avrà luogo nella seduta già convocata per domani
alle ore 15.

La seduta termina alle ore 15,55.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 17 aprile 2007

64ª Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono il vice ministro dei trasporti De Piccoli, i sottosegretari

di Stato per le infrastrutture Casillo e Meduri e per i trasporti Annunziata.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(728) CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(858) GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(911) CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale

(1044) MAZZARELLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(1404) MENARDI e MARTINAT. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
materia di ordinamento portuale

– e petizione n. 138 ad essi attinenti

(Esame del disegno di legge n. 1404, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei

disegni di legge nn. 728, 858, 911, 1044 e petizione n. 138 e rinvio. Seguito dell’esame

congiunto dei disegni di legge nn. 728, 858, 911, 1044 e congiunzione con l’esame del

disegno di legge n. 1404 e rinvio)

Il relatore MAZZARELLO (Ulivo), riferisce sul disegno di legge n.
1404, il quale, nel recare modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, di-
sciplina aspetti e tematiche toccati dai provvedimenti, in materia di ordi-
namento portuale, già illustrati. Dopo aver svolto considerazioni sull’arti-
colo 1, il quale interviene sulla classificazione dei porti, prevedendo da un
lato, la soppressione della ripartizione in classi e, dall’altro, la revisione
delle categorie, si sofferma sulle disposizioni relative alla programmazione
e realizzazione delle opere portuali e di grande infrastrutturazione, con le
quali si introduce uno snellimento, tra l’altro, della procedura per l’ado-
zione del piano regolatore portuale.
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Illustrati gli articoli da 3 a 7 i quali, volti a garantire una maggiore

valorizzazione del modello dell’autorità portuale, recano norme finalizzate

a rivedere, analogamente agli altri disegni di legge, la composizione, ple-

torica, degli organi dell’autorità stessa, tratta della questione relativa alla

ripartizione delle competenze tra autorità portuale e autorità marittima.

Dopo aver svolto talune considerazioni sulle norme in materia di la-

voro temporaneo portuale, illustra i restanti articoli che recano norme di

natura finanziaria, soffermandosi in particolare sull’articolo 13, che disci-

plina l’autonomia finanziaria delle autorità portuali e che richiede una trat-

tazione approfondita e coordinata con quanto previsto dalla legge finanzia-

ria per il 2007.

Conclude proponendo la congiunzione dell’esame del disegno di

legge n. 1404 con gli altri provvedimenti in materia portuale già all’ordine

del giorno della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore GRILLO (FI) interviene sottolineando l’opportunità che si

proceda, al termine della discussione generale, alla costituzione di un Co-

mitato ristretto, finalizzato all’esame dei diversi disegni di legge e alla ap-

provazione di un testo unificato e concordato fra i diversi Gruppi parla-

mentari.

Il vice ministro DE PICCOLI, nel dar conto dell’avvio di una appro-

fondita riflessione a livello ministeriale sui temi della portualità, si riserva

di intervenire nuovamente nel corso del dibattito al fine di meglio preci-

sare la posizione governativa su tali questioni.

Il relatore MAZZARELLO (Ulivo) prende brevemente la parola per

rilevare la necessità che la Commissione, al termine della discussione ge-

nerale, proceda all’audizione dei principali operatori del settore, a fine di

garantire un maggiore approfondimento delle questioni in esame.

La presidente DONATI, accedendo ad una sollecitazione del senatore

CICOLANI(FI), evidenzia l’opportunità che il ciclo di audizioni sia svolto

prima dell’inizio della discussione generale, in quanto i contributi prove-

nienti dai principali operatori del settore possono fornire argomenti neces-

sari ad un più approfondito dibattito. Invita pertanto il Relatore a predi-

sporre un elenco di soggetti da audire, da sottoporre al prossimo Ufficio

di Presidenza.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1366) Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento
delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo BRUTTI (Ulivo), nel riferire sul provvedimento in
titolo, svolge talune considerazioni di ordine generale, osservando in
primo luogo come sia opportuno che il Governo chiarisca al più presto
il proprio intendimento in ordine ad un possibile emendamento recante
un ampliamento delle competenze della Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni , da inserirsi all’interno del disegno di legge in esame, in
conseguenza dei recenti sviluppi della situazione concernente l’assetto
della società Telecom.

Sottolinea, poi, la necessità che l’esame del provvedimento in titolo
sia svolto in forma coordinata con altre iniziative legislative attualmente
all’attenzione delle Camere, ed in particolare con il disegno di legge di
riforma del trasporto aereo, assegnato tra l’altro in sede referente alla 8ª
Commissione, nonché con altre due proposte, in discussione presso l’altro
ramo del Parlamento, rispettivamente in materia di liberalizzazioni e in
materia di miglioramento dell’efficienza delle amministrazioni pubbliche.

Dopo aver posto in evidenza il particolare rilievo delle disposizioni
del provvedimento in titolo, che richiederebbe un più stringente coinvolgi-
mento della Commissione stessa, procede alla puntuale illustrazione delle
norme di diretto interesse della Commissione.

Illustrato l’articolo 3, il quale reca disposizioni relative all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni prevedendo il trasferimento ad essa
delle funzioni di autorità nazionale di regolamentazione postale e dispo-
nendo nel contempo la riduzione a cinque del numero dei commissari,
si sofferma sugli articoli 5 e 6, i quali istituiscono e disciplinano la nuova
Autorità per i servizi e l’uso delle infrastrutture di trasporto, al fine di pro-
muovere lo sviluppo della concorrenza.

Dopo aver svolto talune considerazioni sul comma 4 dell’articolo 5 il
quale, nell’individuare alcuni dei servizi di trasporto oggetto del provve-
dimento, dispone l’esplicita esclusione dei servizi di trasporto ferroviario
di passeggeri ad alta velocità, si sofferma sulle disposizioni in materia
di trasporto aereo, ribadendo la necessità che si proceda ad una valuta-
zione delle stesse anche tenendo conto di quanto previsto nel disegno di
legge di riforma del trasporto aereo.

Svolte talune riflessioni sul ruolo e sulle competenze spettanti all’Au-
torità, ed in particolare sul potere di rilascio delle concessioni e di stipula
delle relative convenzioni, si sofferma sulla funzione di carattere consul-
tivo attribuita alla istituenda Autorità in materia di trasporto pubblico lo-
cale, la quale richiede di essere coordinata con le misure e le disposizioni
del disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali.

Dopo aver illustrato il comma 9, il quale contiene la delega al Go-
verno ad adottare decreti legislativi volti a razionalizzare, riordinare e
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coordinare le competenze degli organismi operanti nel settore in modo
coerente con le funzioni attribuite all’Autorità, anche attraverso il riordino,
la fusione o la privatizzazione di enti o strutture, si sofferma sulle norme
di cui all’articolo 6, ed in particolare sul conferimento alla Autorità di un
potere di iniziativa sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni, nonché di una funzione di garanzia di un livello adeguato
di protezione dei clienti o dei consumatori nei confronti dei fornitori.

Svolti taluni rilievi sulla previsione dell’intesa tra l’Autorità ed i sog-
getti concedenti in materia di adozione delle tariffe che interessano una
concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, procede alla illu-
strazione delle disposizioni di cui al Capo IV, le quali recano l’adegua-
mento degli ordinamenti delle Autorità interessate dal provvedimento, sof-
fermandosi in particolare sull’articolo 16, con il quale si interviene sulla
composizione degli organi collegiali delle Autorità medesime.

La presidente DONATI fa presente al senatore Brutti che nella seduta
di domani pomeriggio, in occasione dell’audizione del ministro Gentiloni,
sarà certamente possibile avere maggiori informazioni in ordine all’even-
tuale decisione del Governo di presentare una proposta emendativa volta
ad attribuire all’Autorità per le comunicazioni specifici poteri volti a risol-
vere il problema della separazione della rete nel settore telefonico.

Quanto poi alla questione relativa alla competenza ad esaminare il di-
segno di legge sulle Autorità indipendenti, deferito in sede referente alla
1ª Commissione permanente, non appena da parte del Presidente della
Commissione Affari costituzionali giungerà una risposta alla lettera da
lei inviatagli insieme con il Presidente della Commissione Finanze, non
mancherà di darne comunicazione alla Commissione.

Il senatore GRILLO (FI), dopo aver sottolineato l’esigenza di acqui-
sire – possibilmente nella seduta di domani pomeriggio – maggiori infor-
mazioni sugli intendimenti del Governo in ordine all’eventuale presenta-
zione di un emendamento sullo scorporo della rete del settore telefonico,
richiama l’attenzione dei componenti della Commissione, ed in particolare
della Presidente, sulla necessità di affrontare una volta per tutte il pro-
blema della competenza della 8ª Commissione permanente ad esaminare,
in sede referente, questioni di grande rilievo come quella relativa all’isti-
tuzione di una Autorità indipendente sul settore trasporti. Non appare di-
fatti congrua la soluzione che si è andata configurando nel tempo, in base
alla quale un po’ tutti i disegni di legge in materia ordinamentale vengono
esaminati dalla Commissione affari costituzionali, anche laddove parti as-
sai rilevanti di tali provvedimenti sarebbero di competenza di altre Com-
missioni.

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) auspica che, per quanto riguarda
l’esame del disegno di legge n. 1366, sia possibile individuare soluzioni
tali da assicurare il concreto coinvolgimento della 8ª Commissione perma-
nente.
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La presidente DONATI fa presente ai senatori Grillo e Brutti che, per
quanto riguarda in particolare il disegno di legge sulle Autorità indipen-
denti, una soluzione volta a deferirlo a più Commissioni riunite per l’e-
same in sede referente sarebbe ostacolata dal fatto che, oltre alla 1ª ed
alla 8ª Commissione, vi sono altre tre Commissioni fortemente interessate
a parti rilevanti di quel provvedimento: in particolare, numerosi articoli
del disegno di legge n. 1366 sarebbero in astratto di competenza della
6ª Commissione permanente. Ad ogni modo, dopo che sarà pervenuta
una risposta da parte del Presidente della 1ª Commissione permanente,
sarà possibile svolgere una più attenta valutazione sulla questione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1268) Delega al Governo per la riforma del trasporto aereo nazionale

(Esame e rinvio)

Il relatore PASETTO (Ulivo), nel far riferimento ad una relazione
scritta di cui consegna copia alla Presidenza, sottolinea innanzitutto l’esi-
genza di trarre utili spunti dall’impegnativo e costruttivo approfondimento
che venne fatto sulle tematiche del trasporto aereo all’indomani del tragico
incidente di Linate, allorché si diede al via ad un indagine conoscitiva ai
cui lavori contribuirono fattivamente tanto la maggioranza quanto l’oppo-
sizione di allora.

Il disegno di legge n. 1268 trae spunto dalla decisione del Governo in
carica di predisporre misure idonee a superare la situazione di crisi dell’A-
litalia, mettendo a punto un progetto di riforma del comporto del trasporto
aereo nazionale ed adottando, quindi, nel dicembre 2006, un apposito Atto
di indirizzo. Il provvedimento in titolo, presentato il mese successivo al-
l’adozione del suddetto Atto di indirizzo, mira a delegare il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi di riforma della disciplina del tra-
sporto aereo, delle relative disposizioni contenute nel codice della naviga-
zione e dell’ulteriore normativa di settore.

In particolare, l’articolo 2 del disegno di legge reca l’indicazione dei
principi e dei criteri direttivi che dovranno ispirare la legislazione dele-
gata: si precisa pertanto che i decreti legislativi dovranno provvedere
alla ridefinizione dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Mini-
stero dei trasporti nel settore dell’aviazione civile, riordinando altresı̀ l’as-
setto ordinamentale, amministrativo ed organizzativo dell’ENAC. Viene
altresı̀ prevista l’adozione di un piano nazionale degli aeroporti volto a ga-
rantire un ordinato e coordinato sviluppo del sistema aeroportuale, ridefi-
nendo poi il procedimento di rilascio delle concessioni di gestione aero-
portuale. Inoltre, si prevede l’attribuzione dei compiti di regolazione eco-
nomica ad un soggetto indipendente dagli interesse regolati.

È evidente come si pongano seri e concreti problemi di coordina-
mento tra il provvedimento in titolo ed il disegno di legge n. 1366,
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come del resto ha sottolineato anche il senatore Brutti. Il provvedimento
da ultimo ricordato, difatti, nel prevedere l’istituzione di un’Autorità di re-
golazione e vigilanza su tutto il settore dei trasporti nazionali, include tra i
servizi sottoposti a regolazione da parte di quest’ultima anche i servizi di
trasporto aereo di linea operanti in regime di onere di servizio pubblico,
nonché i servizi di trasporto aereo di linea con destinazioni esterne all’U-
nione europea, demandando alla stessa Autorità anche il compito di vigi-
lare sull’allocazione degli slot aeroportuali. Inoltre, il disegno di legge de-
ferito alla 1ª Commissione individua i poteri attribuiti all’Autorità in ma-
teria di concessioni, tariffe, condizioni di accesso alle reti, alle infrastrut-
ture, definizione di standards minimi di qualità ed interventi sanzionatori,
delegando il Governo a razionalizzare e riorganizzare – con successivi de-
creti legislativi – le competenze di tutti gli organismi operanti nel settore
in modo coerente con le funzioni attribuite all’Autorità.

Esigenze di coordinamento si avvertono poi anche in relazione ad al-
tri disegni di legge che recano altre disposizioni in materia di trasporto
aereo, con particolare riferimento ai disegni di legge nn. 2272 e 2161, al-
l’esame delle competenti commissioni della Camera dei deputati.

Anche alla luce di quanto testè sottolineato, occorre in conclusione
ribadire l’esigenza di procedere ad un esame coordinato del provvedi-
mento in titolo con gli altri disegni di legge menzionati, anche al fine
di scongiurare ogni rischio di sovrapposizione legislativa e di assicurare
la chiarezza del quadro sanzionatorio, superando nel contempo la legisla-
zione sui Requisiti di sistema, che non sta producendo i benefici attesi.

Conclude proponendo lo svolgimento di una serie di audizioni, fra
cui quella dei principali vettori, delle società aeroportuali, degli enti di re-
golazione e controllo, delle rappresentanze dei lavoratori e dei consuma-
tori, nonché delle associazioni imprenditoriali e professionali.

La presidente DONATI, nel far presente che l’elenco dei soggetti da
audire prima dello svolgimento della discussione generale potrà essere in-
tegrato dalle eventuali indicazioni che dovessero pervenire dai rappresen-
tanti dell’opposizione e quindi sottoposto al prossimo Ufficio di Presi-
denza, auspica che anche i Rappresentanti del Governo possano contri-
buire a far chiarezza sui diversi disegni di legge presentati a cui ha fatto
riferimento il relatore Pasetto, cosı̀ da scongiurare, appunto, il rischio di
pericolose sovrapposizioni normative.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 17 aprile 2007

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

indi della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regola-

mento, l’onorevole Armando Veneto, membro della Commissione per

l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo.
Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il ministro del-

l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Pecoraro Scanio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CUSUMANO propone l’attivazione dell’impianto audio-
visivo per assicurare, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresı̀ che la Presidenza del Senato, in previsione di tale ri-
chiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, di una dele-

gazione di membri italiani della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

del Parlamento europeo in relazione alla proposta di riforma dell’OCM vino, presen-

tata dalla Commissione europea e alla proposta di regolamento del settore ortofrutti-

colo europeo, presentata dal Consiglio

Il presidente CUSUMANO rivolge un saluto di benvenuto all’onore-
vole Veneto, ringraziandolo per il contributo che fornirà alla Commissione
in merito alle due proposte di riforma in titolo.
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Interviene, quindi, l’onorevole VENETO che, nel ringraziare il Presi-
dente della Commissione, richiama l’importanza di garantire uno stretto
contatto tra le Commissioni del Parlamento europeo e quelle del Parla-
mento nazionale. Si sofferma, quindi, sulla riforma dell’OCM del vino,
sottolineando che la Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parla-
mento europeo ha richiamato l’attenzione sulla necessità di ridurre il pro-
gramma delle estirpazioni, che dovrebbero essere previste all’interno di
specifici programmi nazionali che coinvolgano le regioni. Sottolineata,
inoltre, l’importanza di mantenere un sistema di etichettatura che consenta
la rintracciabilità del prodotto, fa rilevare che, con riguardo al settore or-
tofrutticolo, il Commissario europeo Mariann Fischer Boel ha manifestato
la disponibilità a garantire un’applicazione graduale del principio del di-
saccoppiamento. Si sofferma, inoltre, sul ruolo delle organizzazioni dei
produttori, sottolineando l’opportunità di prevedere un budget specifico
da destinare alle organizzazioni stesse per affrontare le crisi di mercato.
Conclude richiamando l’importanza che il Parlamento si faccia promotore
di alcuni provvedimenti legislativi che anticipino gli effetti delle riforme
in esame sull’economia agricola nazionale.

Il senatore MARCORA (Ulivo) interviene brevemente per richiamare
la necessità che, con riferimento alla riforma dell’OCM vino, sulla quale è
previsto nella giornata di oggi il seguito dell’esame in Assemblea di al-
cune mozioni, vi sia un’applicazione graduale del principio del disaccop-
piamento, pur rilevando l’opportunità che tale applicazione avvenga in
tempi ragionevoli.

Il presidente CUSUMANO ringrazia l’onorevole Veneto e ricorda
che nella seduta di domani si procederà all’audizione di ulteriori parla-
mentari italiani componenti della Commissione per l’agricoltura e lo svi-
luppo rurale del Parlamento europeo. Rinvia quindi il seguito dell’odierna
procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell’uso di biomasse e di

biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario: audi-

zione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 aprile
scorso.

Il presidente CUSUMANO introduce l’indagine conoscitiva in corso
e rivolge un benvenuto al ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, onorevole Pecoraro Scanio.
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Il ministro PECORARO SCANIO ricorda che le biomasse e i bio-
combustibili assumono un ruolo centrale con riguardo alla nuova politica
energetica italiana ed europea. Soffermandosi, quindi, su alcuni dati che,
con riferimento alle biomasse, evidenziano i vantaggi che derivano dal
loro sfruttamento a fini energetici, richiama, tuttavia, alcuni punti di criti-
cità, fra i quali segnala la necessità di non creare false aspettative sulle
opportunità offerte dalle biomasse stesse. Ritenendo, inoltre, che si debba
coniugare il governo del territorio con la produzione energetica preser-
vando la tradizione agricola di qualità, che contraddistingue le produzioni
italiane, rileva la necessità di realizzare degli impianti di dimensioni me-
dio-piccole evitando delle speculazioni economiche anche grazie al ricorso
ai certificati verdi. Con riferimento ai biocarburanti, invece, richiamate le
esperienze di altri Paesi, quali il Brasile, ritiene che l’Italia debba trovare
un punto di equilibrio tra il mantenimento della produzione agricola ali-
mentare di qualità e lo sviluppo di produzioni no food quali la colza, il
girasole e la soia. Richiamati, inoltre, gli interventi previsti dalla legge fi-
nanziaria 2007 per la promozione delle bioenergie, richiama un recente
accordo di programma con la regione Abruzzo e un bando emanato dal
Ministero, che prevede una serie di contributi per i progetti delle imprese
che riducono i consumi di energia da fonti non rinnovabili.

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) ringrazia il ministro Peco-
raro Scanio evidenziando l’opportunità che, in merito alla promozione
delle biomasse, vengano valutati attentamente quali sono i vantaggi e i
punti di criticità. Richiama, quindi, l’attenzione del Ministro sulla neces-
sità di predisporre un apposito bilancio energetico ambientale e richiede
alcune informazioni in merito ad un recente accordo tra l’Italia e l’Angola.

Interviene, quindi, il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI)

che si sofferma sull’importanza di incentivare le produzioni agricole di
qualità e sulla necessità di procedere ad un’attenta valutazione delle poten-
zialità dello sviluppo delle biomasse e dei biocarburanti. Conclude, richia-
mando l’importanza della nuova attribuzione conferita al Ministero del-
l’ambiente in relazione alla salvaguardia e alla tutela del mare.

La senatrice ALLEGRINI (AN) richiama i rischi connessi ad una tra-
sformazione progressiva dell’agricoltura italiana nel caso in cui la produ-
zione venga esclusivamente orientata a scopi energetici.

Il senatore LOSURDO (AN) richiede alcuni chiarimenti in merito al-
l’accordo stipulato con la regione Abruzzo, chiedendo al Ministro se è
stata programmata la stipula di ulteriori accordi con altre regioni.

La presidente PIGNEDOLI ringrazia il ministro Pecoraro Scanio per
il contributo che ha fornito alla Commissione e chiede alcuni informazioni
in merito al coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali con il Dicastero dell’ambiente e della tutela del territorio e
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del mare, pure competente in relazione allo sviluppo e alla promozione
delle agroenergie.

Il ministro PECORARO SCANIO, intervenendo in risposta ai sena-
tori intervenuti, assicura l’impegno a realizzare un bilancio energetico am-
bientale e conviene con la senatrice De Petris sulla necessità di valutare
con attenzione la stipula di accordi internazionali come nel caso dell’An-
gola, per il quale è stato previsto anche un programma di bonifica dei ter-
reni minati su cui impiantare coltivazioni agroenergetiche. Rilevata, inol-
tre, la necessità di vigilare al fine di evitare che alcune produzioni, quali il
mais, il girasole e la colza, non vengano correttamente utilizzate per la
produzione di bioenergie, assicura che è in corso una proficua collabora-
zione tra il suo Dicastero e il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali nella promozione delle agroenergie in modo da valorizzare, an-
che, i profili della multifunzionalità dell’agricoltura italiana.

La presidente PIGNEDOLI dichiara conclusa l’odierna procedura in-
formativa e rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Martedı̀ 17 aprile 2007

47ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLE PROBLEMATICHE ATTINENTI LA VICENDA TELECOM

In apertura di seduta il senatore STANCA (FI) stigmatizza l’atteggia-
mento del Governo in ordine alla vicenda Telecom. Il ritiro dell’offerta di
At&T per l’acquisto di Olimpia-Telecom, a suo avviso mette in evidenza
l’incertezza e le contraddizioni della politica economica e industriale del-
l’attuale Governo che, se avesse coerentemente perseguito i principi del
libero mercato, non avrebbe dovuto esprimere alcun giudizio su tale vi-
cenda e tanto meno esprimersi a favore dell’identità italiana di compagnie
che altrimenti sarebbero comprate da stranieri, quindi da non europei.

Si associa il senatore BORNACIN (AN), sottolineando a sua volta
che la questione testé sollevata dal senatore Stanca è di particolare impor-
tanza e investe profili di competenza anche della Commissione industria,
senza perciò mettere in discussione in alcun modo la competenza primaria
della Commissione lavori pubblici. Ritiene pertanto opportuna una rifles-
sione della Commissione su tale tematica, individuando gli strumenti più
opportuni.

Il presidente SCARABOSIO fornisce assicurazioni nel senso auspi-
cato, ricordando che già la senatrice Alfonzi, in altra occasione, aveva ri-
chiamato l’attenzione della Commissione sulla rilevanza dei profili atti-
nenti le strategie aziendali e societarie anche nel settore delle telecomuni-
cazioni.
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IN SEDE REFERENTE

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’energia elet-

trica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili,

in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana del 15 marzo scorso.

Il presidente SCARABOSIO rende noto che sono pervenuti i pareri
sul testo e sugli emendamenti delle Commissioni 1ª e 5ª. Si procederà per-
tanto all’espressione dei pareri da parte del Relatore e del Rappresentante
del Governo.

Il relatore CABRAS (Ulivo), con riferimento all’emendamento 1.88,
chiede al senatore Possa di riformularlo nel senso di sostituire le parole
«entro sei mesi» con le altre «entro nove mesi» (Testo 2 pubblicato in al-
legato).

Il sottosegretario BUBBICO si associa alla richiesta del Relatore che
è accettata dal senatore Possa.

Il senatore PARAVIA (AN) ed il senatore ALLOCCA (RC-SE) accol-
gono la richiesta del Relatore di ritirare i propri emendamenti 1.1. e 1.89.

Su richiesta del RELATORE, concorde il GOVERNO, il senatore
POSSA (FI) accetta di riformulare l’emendamento 1.2, sostituendo le pa-
role «Gestore dello sviluppo elettrico Spa» con le seguenti «Gestore dei
servizi elettrici Spa» (Testo 2 pubblicato in allegato).

Il relatore CABRAS (Ulivo), concorde il GOVERNO, suggerisce di
riformulare l’emendamento 1.3 e pertanto si riserva di esprimere il parere
sul nuovo testo che verrà proposto dal presentatore.

Su invito del RELATORE, concorde il sottosegretario BUBBICO, i
senatori PARAVIA (AN) e GALARDI (Ulivo) ritirano i rispettivi emenda-
menti 1.6, 1.8 e 1.7.

Sull’emendamento 1.90 il RELATORE esprime parere contrario e
pertanto invita al ritiro.

Si associa il sottosegretario BUBBICO, sottolineando che la ratio del
testo del disegno di legge, risiede nel fatto che lı̀ dove il mercato non è in
grado di produrre offerte competitive, è necessario tutelare le fasce deboli,
e quindi la proposta emendativa è inopportuna.



17 aprile 2007 10ª Commissione– 53 –

Il senatore ALLOCCA (RC-SE), accoglie il suggerimento del Rela-
tore, riservandosi di riformulare l’emendamento in modo che possa avere
un parere favorevole.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere favorevole sugli
emendamenti 1.9 e 1.10 di identico testo.

I senatori PARAVIA (AN), GALARDI (Ulivo) e BANTI (Ulivo) ac-
colgono poi l’invito del RELATORE a ritirare i rispettivi emendamenti
1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Il RELATORE esprime parere contrario sull’emendamento 1.16 ed
invita pertanto il presentatore a ritirarlo.

Si associa il sottosegretario BUBBICO, sottolineando l’importanza
della funzione dell’Autorità di stimolare in modo idoneo gli operatori
del mercato, al di fuori delle tipiche funzioni autoritative. Peraltro, attra-
verso tale attività di impulso, potrebbero essere sostenute nuove attività
quali la microgenerazione.

Il senatore POSSA (FI) dichiara di voler mantenere l’emendamento
ritenendo che solo l’Acquirente Unico è in grado di garantire in modo
equilibrato la formazione dei prezzi, operando senza fini di lucro.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario sull’e-
mendamento 1.17 e invitano il presentatore a ritirarlo.

Il senatore STEFANI (LNP) mantiene l’emendamento, nella convin-
zione che l’espressione «prezzi di riferimento non vincolanti» richiamata
nel provvedimento sia assolutamente contraddittoria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 691

Art. 1.

1.88 (testo 2)
Possa

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti:

«entro nove mesi».

1.2 (testo 2)
Possa, Casoli, Stanca

Al comma 1, dopo le parole: «società pubbliche» sopprimere le pa-
role: «e degli enti pubblici operanti nei sistemi dell’energia elettrica e
del gas naturale» e inserire le parole: «Acquirente unico Spa, Gestore
dei servizi elettrici Spa, Gestore del mercato elettrico Spa, Cassa congua-
glio per il settore elettrico».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 17 aprile 2007

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

La seduta inizia alle ore 15, 30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINO avverte che è stata avanzata la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
per la procedura informativa all’ordine del giorno della seduta di oggi.
Il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il
proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di
pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’esercizio della libera professione medica intra-

muraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle dispa-

rità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici: seguito dell’esame del documento conclu-

sivo

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 aprile
scorso.

Ha la parola il relatore BODINI (Ulivo), il quale preannuncia di aver
apportato modifiche allo schema di documento conclusivo presentato nella
seduta del 14 marzo scorso. Specifica di avere operato tenendo conto dei
contributi forniti dalle diverse componenti politiche nel corso del dibattito.
Osserva che le modifiche proposte, senza stravolgere il testo precedente-
mente presentato, comportano puntualità ed efficacia maggiori. Procede
quindi ad illustrare le parti di nuova formulazione, consistenti nei para-
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grafi 22 e 23 della proposta di documento conclusivo (pubblicata in alle-
gato al presente resoconto).

Segue un breve dibattito sull’ordine dei lavori, cui prendono parte i
senatori BIANCONI (FI), GRAMAZIO (AN), EMPRIN GILARDINI
(RC-SE), BINETTI (Ulivo) e SILVESTRI (IU-Verdi-Com).

Oltre ad associarsi agli apprezzamenti espressi nei confronti dell’ope-
rato del relatore, il presidente MARINO conviene circa l’opportunità di
rinviare il seguito della procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.
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NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SULL’ESERCIZIO

DELLA LIBERA PROFESSIONE MEDICA INTRAMU-

RARIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE

IMPLICAZIONI SULLE LISTE DI ATTESA E ALLE

DISPARITÀ NELL’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI

PUBBLICI

1. Introduzione

2. Raccordo con la precedente indagine conoscitiva della Camera dei
Deputati

3. Metodologia e strumenti di lavoro

4. Risultanze delle audizioni

5. Analisi dei questionari delle Regioni

6. Analisi dei questionari delle Aziende sanitarie

7. Medici in rapporto esclusivo, in ALPI, in ALPI allargata (do-
mande nn. 1, 1-bis e 2)

8. Fatturato da ALPI (domanda n. 5)

9. Ripartizione fatturato (domanda n. 6)

10. Contabilità separata per ALPI (domanda n. 8)

11. Ambulatori e posti letto dedicati all’ALPI (domande nn. 9 e 11)

12. Rapporto tra prestazioni SSN e prestazioni ALPI per specialità
(domande nn. 15 e 16)

13. Valore indennità di esclusività ed oneri riflessi (domande nn. 17 e
18)

14. Strumenti di prenotazione e di controllo (domande nn. 20, 21, 22,
23, 24, 25 e 26)

15. Contratto di lavoro (domanda n. 4)

16. Fondo aziendale di perequazione (domanda n. 7)

17. Strutture convenzionate per l’effettuazione dell’ALPI (domanda n.
12)

18. Prestazioni aggiuntive (domanda n. 13)

19. Tempi di attesa per prestazioni soggette a programmi di acquisto
(domanda n. 14)

20. Apparecchiature biomediche dedicate e tempi di ammortamento
(domanda n. 19)

21. Punti di forza e punti di debolezza dell’ALPI (domanda n. 27)

22. Liste di attesa e attività intramoenia

23. Considerazioni conclusive e ipotesi di lavoro



17 aprile 2007 12ª Commissione– 58 –

1. Introduzione

Il 26 settembre 2006 la Commissione igiene e sanità ha avviato
un’indagine conoscitiva sull’esercizio della libera professione medica in-
tramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa
e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici.

Ciò si è realizzato attraverso lo svolgimento di numerose audizioni,
nonché l’acquisizione di informazioni attraverso l’invio di specifici que-
stionari a tutte le regioni e a 43 strutture sanitarie, selezionate a campione.

La libera professione medica intramuraria è regolamentata da un
complesso di norme legislative e contrattuali che la connotano quale di-
ritto dei professionisti sanitari operanti nel SSN ed opportunità per gli
utenti dello stesso, che effettuano la scelta del medico dal quale ottenere
prestazioni sanitarie a pagamento.

I riferimenti normativi principali sono il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento
sull’intramoenia), i contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza
medica e della dirigenza sanitaria, il decreto legislativo n. 254 del 2000
e il decreto del Ministero della salute 8 giugno 2001 (inerenti il rifinanzia-
mento di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988).

È trascorso quasi un decennio dalla emanazione della legge n. 448
del 1998 che prevedeva all’articolo 72, comma 11, che «il direttore gene-
rale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per
l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in regime di rico-
vero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per re-
perire fuori dall’azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate non-
ché ad autorizzare l’utilizzazione degli studi professionali privati». La
norma citata ha determinato un diffuso ricorso all’ALPI effettuata in strut-
ture private non accreditate o in studi medici, ricorso che era individuato
come soluzione transitoria nelle more dell’adeguamento delle strutture del
SSN all’esercizio interno delle attività libero-professionali.

Si è pertanto rilevata l’opportunità di una conoscenza adeguata ed ag-
giornata della diffusione dell’ALPI sul territorio nazionale, delle sue mo-
dalità di realizzazione e regolamentazione, dei proventi che ne derivano ai
professionisti che la esercitano e alle Aziende sanitarie, degli spazi attual-
mente utilizzati per svolgerla, degli investimenti edilizi realizzati per favo-
rirla, del rapporto che essa ha con le liste di attesa per le prestazioni isti-
tuzionali.

2. Raccordo con la precedente indagine conoscitiva della Camera dei
Deputati

Una precedente procedura informativa «Indagine conoscitiva sullo
stato di attuazione della normativa sull’esercizio della libera professione
medica intramuraria» fu effettuata dalla Commissione Affari sociali della
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Camera dei deputati tra il 2002 ed il 2003, con l’approvazione di una re-
lazione finale nel febbraio 2003.

L’indagine fu effettuata attraverso nove sedute dedicate alle audizioni
di associazioni sindacali e di categoria, di associazioni di tutela degli
utenti, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), di commissari
straordinari degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
oltre che del ministro Sirchia.

Nonostante l’ampia platea dei soggetti auditi, il quadro risultante dai
resoconti stenografici e dalla relazione finale risulta in parte generico e
talvolta privo di dati a supporto delle affermazioni fatte nel corso della
procedura informativa.

Il documento conclusivo riporta l’adesione del personale medico al
rapporto esclusivo (circa il 90 per cento dei medici dipendenti del
SSN), ma non fornisce dati su quanti effettuano prestazioni in ALPI. Ven-
gono descritte notevoli differenze territoriali nell’attuazione dell’istituto
tra Nord e Sud, ma ciò è riferito solo agli IRCCS (e non alle aziende
ospedaliere e alle ASL dalle quali dipendono un numero ben maggiore
di medici). Sarebbero necessari inoltre ulteriori elementi per comprendere
i motivi di queste diversità.

Al di là di queste osservazioni, dal documento conclusivo emergono i
seguenti utili elementi:

1. Investimenti dedicati. Il rifinanziamento dell’articolo 20 della
legge n. 67 del 1988 con lo stanziamento di 1.800 miliardi di lire destinati
alle strutture per l’intramoenia (decreto legislativo n. 254 del 2000 e de-
creto del Ministero della salute 8 giugno 2001) non ha dato i risultati spe-
rati. Nel febbraio del 2003 risultavano finanziati solo 35 interventi, per un
importo complessivo pari a solo l’11 per cento dello stanziamento.

2. Intramoenia allargata. L’istituto appare totalmente fuori con-
trollo (la situazione viene definita «anarchica» dal ministro Sirchia); il so-
spetto che tale situazione possa dare adito a comportamenti «opportuni-
stici» da parte dei professionisti è fondato. Né le Regioni né le aziende
hanno attivato i previsti strumenti di controllo, anche per la oggettiva dif-
ficoltà di effettuare verifiche ispettive fuori dalle mura delle aziende sani-
tarie.

3. Analisi costi/ricavi. L’attività intramoenia deve per legge essere
svolta in autosufficienza economica e deve essere gestita con contabilità
separata. I contenuti delle audizioni fanno ritenere che la prima afferma-
zione non sia verificata; della seconda non vi è traccia nei lavori della
Commissione. I dati forniti dall’ASSR confrontano un costo di 3 miliardi
di lire per indennità di esclusività con un ricavo di 1.375 miliardi di lire
corrisposti dai cittadini. Di questo ricavo l’87 per cento è andato ai medici
e il 13 per cento alle aziende per i costi sostenuti. Detraendo l’importo
dovuto ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP con
aliquota pari all’8,5 per cento) sono residuati alle aziende 180 miliardi
di lire.



17 aprile 2007 12ª Commissione– 60 –

4. Trasparenza nella gestione. È un tema di assoluto rilievo solle-
vato dal Tribunale dei diritti del malato. In generale, mancano nelle
aziende segreterie centralizzate di prenotazione, tariffari completi ed ag-
giornati, nonché elenchi dei medici autorizzati all’ALPI.

3. Metodologia e strumenti di lavoro

Gli obiettivi dell’indagine, come già anticipato, sono individuabili in
una conoscenza adeguata ed aggiornata della diffusione dell’ALPI e nella
formulazione di indirizzi e proposte di intervento.

L’individuazione dei soggetti da audire ha tenuto conto dell’esigenza
di effettuare un’indagine che fornisse quanto più possibile qualificati ele-
menti conoscitivi di buona qualità e fruibili ai fini dell’obiettivo finale, nel
rispetto del principio di rappresentatività territoriale.

L’elenco ha incluso complessivamente i seguenti 49 soggetti:

– il Ministro della salute;

– rappresentanti delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni;

– rappresentante dell’ASSR;

– rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato-Cittadinanzat-
tiva;

– rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali e di cate-
goria dei medici ospedalieri e di medicina generale;

– rappresentanti di società scientifiche;

– rappresentanti della Federazione italiana aziende sanitarie e
ospedaliere (FIASO), dell’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)-Sanità, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirur-
ghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), dell’Associazione nazionale dei me-
dici delle direzioni ospedaliere (ANMDO), della Federazione nazionale
collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia
(Ipasvi), dei Collegi delle ostetriche, dell’Associazione italiana ospedalità
privata (AIOP);

– direttori generali o commissari di ASL, aziende ospedaliere,
aziende universitarie miste e policlinici universitari, istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico.

Inoltre, alle Regioni e alle Province autonome è stato trasmesso un
questionario ad hoc, nel quale sono state richieste le seguenti informa-
zioni:

– numero di medici dipendenti e numero di medici a rapporto
esclusivo;

– fatturato totale per attività intramoenia (anni dal 2000 al 2006);

– richieste di finanziamento per interventi edilizi (anni dal 2000 al
2006);

– investimenti effettuati per interventi edilizi (anni dal 2000
al 2006).



17 aprile 2007 12ª Commissione– 61 –

È stato poi individuato un campione di strutture sanitarie sufficiente-
mente rappresentativo, cui è stato trasmesso uno specifico questionario fi-
nalizzato alla raccolta delle informazioni in ordine alla modalità di svol-
gimento dell’ALPI.

Le aziende sanitarie coinvolte nella definizione del campione cui in-
viare il questionario e del campione da audire sono state individuate pren-
dendo in esame i seguenti parametri:

– l’esigenza di raccogliere esperienze provenienti dal Nord, dal
Centro e dal Sud Italia;

– il rapporto numerico reciproco tra aziende ospedaliere, policli-
nici universitari e IRCCS;

– la rilevanza prevalentemente ospedaliera della problematica
ALPI (relativamente alle ASL);

– le dimensioni delle aziende inserite nel campione.

Sulla base dei criteri sopradescritti sono stati inviati questionari a 43
aziende sanitarie, i cui contenuti riguardavano i seguenti aspetti:

– rapporto fra numero di medici a rapporto esclusivo e numero di
medici totale;

– rapporto fra numero di medici che effettuano ALPI e numero di
medici a rapporto esclusivo;

– numero dei medici direttori di struttura complessa;

– avvenuta uniformazione, da parte delle aziende miste o universi-
tarie, del contratto di lavoro tra ospedaliero e universitario;

– fatturato annuo dell’ALPI (diviso in intramoenia e intramoenia
allargata);

– ripartizione proventi (medici, personale di supporto, amministra-
zione);

– modalità di costituzione e ripartizione del Fondo aziendale di
perequazione;

– presenza di contabilità separata per ALPI;

– numero di ambulatori interni dedicati all’ALPI (in modo esclu-
sivo e in modo non esclusivo);

– numero di ore settimanali richieste dai medici per l’ALPI;

– numero di reparti e/o posti letto dedicati all’ALPI in regime di
ricovero;

– numero e tipologia di strutture convenzionate per effettuazione
ALPI allargata;

– numero e tipologia di prestazioni sanitarie per le quali sono at-
tivi programmi di acquisto prestazioni (ALPI finalizzata all’abbattimento
delle liste di attesa);

– tempi di attesa per le prestazioni con programmi di acquisto pre-
stazioni (prima e dopo l’introduzione del programma);

– tipologia di prestazioni effettuate in ALPI;

– tipologia di ricoveri chirurgici in ALPI;

– valore dell’indennità di esclusività;
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– valore degli oneri riflessi per l’ALPI;

– apparecchiature biomediche messe a disposizione per attività di
intramoenia e relativi tempi di ammortamento;

– presenza di elenco dei medici in ALPI;

– presenza di tariffario aziendale per prestazioni effettuate in
ALPI;

– presenza di segreteria centralizzata per ALPI;

– presenza di regolamento aziendale;

– presenza di eventuali limitazioni previste per il dirigente per lo
svolgimento dell’ALPI;

– presenza di Commissione ALPI aziendale (paritetica);

– punti di forza e debolezza dell’ALPI.

4. Risultanze delle audizioni

Vengono riportate di seguito le risultanze sintetiche delle audizioni
effettuate, per categorie di soggetti auditi, rimandando all’analisi dei reso-
conti stenografici e delle memorie depositate agli atti della Commissione
per ulteriori approfondimenti.

Il Ministro della Salute, senatrice Livia Turco, ha posto l’accento
sulla criticità dei tempi di attesa che si registrano su tutto il territorio na-
zionale e su come il Piano Nazionale per la riduzione dei tempi di attesa
potrà sortire effetti positivi specie attraverso l’individuazione di pacchetti
di prestazioni.

Per quanto riguarda l’intramoenia, il Ministro ha sottolineato il pro-
blema degli spazi, mettendo in evidenza l’entità dei finanziamenti ancora
non utilizzati (327 milioni di euro) e ha anticipato di non ritenere oppor-
tuna un’ulteriore proroga dell’istituto dell’intramoenia allargata e l’inten-
zione di ripristinare l’esclusività del rapporto legato all’incarico, e quindi
reversibile, per i dirigenti di strutture complesse all’interno di un disegno
di legge sul governo clinico. A quest’ultimo proposito, è stato effettuato
un richiamo alla necessità di corresponsabilizzare tutti gli attori del si-
stema, di diffondere la cultura della valutazione e di coinvolgere i cittadini
nelle attività di governance.

Dalle audizioni dei rappresentanti delle Regioni si è evinto che queste
(con l’eccezione della Toscana) hanno problemi logistico-strutturali nelle
proprie aziende sanitarie e che difficilmente questi saranno risolti entro
il 31 luglio 2007. Alcuni rappresentanti delle Regioni hanno inoltre ipotiz-
zato che il gettito reale dell’intramoenia sia maggiore di quello che risulta,
a causa di una possibile evasione fiscale.

Il Tribunale dei diritti del malato ha richiamato l’attenzione sull’inso-
stenibilità dei tempi di attesa medi e sul problema dell’equità di accesso,
specie in presenza dell’ALPI, sottolineando lo sconcerto di cittadini che si
sono sentiti proporre due tempi di attesa e due prezzi diversi per una pre-
stazione effettuata con le medesime attrezzature e nelle stesse strutture con
il medesimo personale.
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L’ASSR ha riportato le risultanze della propria indagine del 2004
(già richiamate in altra parte della relazione).

Le società scientifiche ascoltate hanno avvalorato la necessità di po-
ter esercitare il diritto all’intramoenia, ponendo l’accento sulla mancanza
di controlli adeguati, sulla notevole inappropriatezza nella domanda di
prestazioni strumentali e di laboratorio, sulla sostanziale invarianza della
situazione dal 2000 ad oggi, sulla necessità di incentivare l’intramoenia
di équipe e le prestazioni aggiuntive anche ai fini dell’abbattimento delle
liste di attesa, sulla esigenza di locali decorosi per lo svolgimento dell’at-
tività.

Le organizzazioni sindacali confederali hanno concordato con la pre-
visione di rientro nelle aziende, ma con spazi e modalità adeguati, entro
un congruo periodo di tempo, sottolineando inoltre l’esigenza di rivalutare
l’indennità di esclusività e di considerare la «rete» ambulatoriale come
elemento costituente del SSN. Solo i sindacati di base si sono dichiarati
esplicitamente contrari all’istituto dell’intramoenia, per l’inadeguatezza
delle strutture e per il ricavo irrisorio realizzato dal SSN. L’Ipasvi e il
Collegio delle ostetriche, pur dichiarando che non spetta loro ipotizzare
altre modalità di esercizio dell’ALPI, hanno però segnalato forti disfun-
zioni dell’attuale organizzazione della stessa.

I sindacati dei medici hanno evidenziato la necessità che il cittadino
non percepisca l’intramoenia come «scorciatoia» per saltare le liste di at-
tesa. Alcuni hanno lamentato il modesto esercizio consentito dalla situa-
zione attuale.

La Federazione nazionale degli ordini dei medici ha sottolineato le
novità contrattuali che richiedono ai medici appartenenti al SSN un mag-
giore impegno orario per l’abbattimento delle liste di attesa, lamentando
altresı̀ «amnesie» ed omissioni dei direttori generali e comportamenti
«sciagurati» di alcuni professionisti, invitando tutti al rispetto delle regole
vigenti.

I direttori generali delle aziende sanitarie hanno descritto le realtà lo-
cali (per le quali si rimanda all’analisi dei questionari) concordando pres-
soché unanimemente sulla mancanza di un rapporto tra ALPI e liste di at-
tesa e sull’inadeguatezza delle strutture da loro dirette all’accoglimento
dei medici in rientro dall’intramoenia allargata.

5. Analisi dei questionari delle Regioni

Le risultanze delle audizioni dei rappresentanti delle Regioni svolte
dalla Commissione sono state integrate con quelle dell’analisi dei questio-
nari ricevuti (14 sui 20 inviati, pari al 70 per cento). L’analisi è stata con-
dotta ponendo particolare attenzione agli aspetti economici, allo scopo di
accertare l’interesse alla diffusione dell’ALPI, se l’ALPI sia effettiva-
mente redditizia per il SSN, se le Regioni abbiano avuto accesso ai finan-
ziamenti statali derivanti dal rifinanziamento di cui all’articolo 20 della
legge n. 68 del 1988 (stabilito dalla legge n. 254 del 2000 ed erogato
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alle Regioni sulla base delle indicazioni del decreto del Ministero della
salute dell’8 giugno 2001) e quale sia lo stato degli investimenti effettuati.

I risultati analizzati si riferiscono ai 14 questionari pervenuti; di que-
sti, uno non riportava i dati di fatturato, due non contenevano i dati delle
richieste di finanziamento e tre non contenevano i dati relativi agli inve-
stimenti effettuati. Inoltre, le domande erano riferite ad un arco di tempo
ampio (sette anni, dal 2000 al 2006), ma in molti casi il dato è mancante
per uno o più anni di riferimento.

Nonostante l’incompletezza dei dati forniti dalle Regioni, ne emerge
un quadro che può essere descritto come segue :

– il fatturato derivante dall’ALPI è estremamente variabile, sia in
termini assoluti (da 1380 milioni di euro della Lombardia a meno di 100
milioni di euro delle Regioni più piccole), sia in termini relativi; infatti,
nelle 10 Regioni che hanno fornito dati completi per i sette anni richiesti
(2000-2006) la redditività dell’ALPI per medico in esclusività di rapporto
oscilla tra i 15,5 euro della Sardegna e gli 89,4 euro della Lombardia (cfr.
grafico 1);

– anche le richieste di finanziamento sono disomogenee, forse in
misura minore, ma emerge il dato che alcune Regioni (tra i rispondenti la
Campania e la Sicilia) non hanno presentato progetti da finanziare (cfr.
grafico 2);

– l’investimento delle Regioni è stato molto basso (solo la Liguria
e l’Emilia Romagna dichiarano di aver già effettuato investimenti consi-
stenti, rispettivamente per 8,9 e 4,3 milioni di euro); le altre hanno effet-
tuato investimenti per importi modesti rispetto a quanto richiesto allo
Stato (cfr. grafico 3).

Il 94,8 per cento dei medici è a rapporto esclusivo (cfr. grafico 4).
Solo nel 55 per cento dei casi è presente una regolamentazione regionale
dell’ALPI (cfr. grafico 5).

Le variazioni geografiche dei fatturati e degli investimenti, nonché
del numero di medici a rapporto esclusivo e della presenza dei regola-
menti regionali sono desumibili dai grafici allegati.

Le risultanze dell’analisi possono essere confrontate con quelle del
richiamato rapporto dell’ASSR, riferito all’anno 2004. Detto rapporto fu
effettuato derivando i dati dai conti economici delle aziende ospedaliere
e delle ASL (esclusi i policlinici universitari e gli IRCCS). Nell’anno di
riferimento, la spesa sostenuta dai cittadini per l’ALPI fu pari a 974 mi-
lioni di euro e i corrispettivi pagati al personale assommarono a oltre 854
milioni di euro; ne deriva che la differenza tra ricavi e corrispettivi fu pari
a circa il 12 per cento del ricavo complessivo, dal quale le aziende devono
sottrarre l’8,5 per cento a titolo di IRAP.

Anche in presenza di dati incompleti, si può concludere che la reddi-
tività dell’ALPI per il SSN è tale da rappresentare una voce in attivo, ma
tale attivo è complessivamente modesto. Questa analisi è stata effettuata
anche a livello aziendale (infra), con risultati non dissimili.
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6. Analisi dei questionari delle Aziende sanitarie

La raccolta dei questionari compilati da numerose aziende sanitarie
appartenenti al SSN, provenienti da un campione significativo, rispetto
alla distribuzione geografica sia alla tipologia di aziende intervistate, rap-
presenta un elemento di forza dell’indagine conoscitiva, in quanto non ha
precedenti sul territorio nazionale.

Allo scopo di facilitare l’interpretazione dei dati raccolti, la maggior
parte di questi sono stati rappresentati anche in forma grafica (si vedano le
sezioni 8-21, nonché i grafici allegati).

I risultati ottenuti vengono commentati con riferimento alla numera-
zione delle domande contenute nel questionario.

7. Medici in rapporto esclusivo, in ALPI, in ALPI allargata (domande
nn. 1, 1-bis e 2)

Nel campione esaminato, il 95 per cento dei medici è a rapporto
esclusivo (cfr. grafico 6). Questo dato conferma il dato derivato dall’ana-
lisi dei questionari regionali e si può ritenere rappresentativo della situa-
zione nazionale, anche se con differenze geografiche non trascurabili
(97,4 per cento al Sud, 93,1 per cento al Centro e 95,1 per cento al Nord).

Se si rapportano i medici che effettuano materialmente l’ALPI con
quelli che sono a rapporto esclusivo, la percentuale è del 59,1 per cento;
al Sud, questa percentuale è solo del 45 per cento ed è espressione di una
attività libero professionale meno diffusa se confrontata con il 65 per
cento del Nord e il 64,7 per cento del Centro.

Il dato precedente può essere letto come espressione di una minore
opportunità fornita ai medici che esercitano nel Sud Italia ed è confermato
dalla percentuale di professionisti che fanno ricorso all’ALPI allargata (sul
totale di quelli che svolgono l’ALPI). Infatti, al Sud si riscontra la percen-
tuale più elevata (67,6) rispetto al Centro (65,1) e al Nord (solo il 37,9 per
cento dei medici deve far ricorso a tale modalità). In proposito, cfr. grafici
7 e 8.

8. Fatturato da ALPI (domanda n. 5)

I dati relativi al fatturato derivanti dal campione devono essere inter-
pretati in senso relativo e non sono indicativi del gettito complessivo (per
cui si rimanda alle considerazioni effettuate nella sezione sulle Regioni).
In altre parole forniscono indicazioni in merito alla redditività dell’intra-

moenia legata all’attività svolta dai medici.

Nel nostro campione la redditività media di un medico che effettua
ALPI è intorno a 26.000 euro annui; nelle aziende del Nord questo valore
è di oltre 38.000 euro, al Centro di circa 29.000 euro e al Sud di solo
8.000 euro (cfr. grafici 9 e 10).

Molto interessanti sono i dati relativi alla quota di fatturato prove-
niente dall’ALPI allargata. Nel totale del campione, il 44,8 per cento
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del fatturato deriva dall’ALPI allargata ed il gettito per visite e prestazioni
è circa il doppio di quello per ricovero. Nel Nord questa percentuale è mi-
nore (40,3 per cento), cresce al Centro (52,1 per cento) e raggiunge l’acme
al Sud, dove ben il 70,9 per cento del fatturato da ALPI deriva dalla ver-
sione allargata ed i proventi da attività di ricovero sono assolutamente re-
siduali (3 per cento).

9. Ripartizione fatturato (domanda n. 6)

La ripartizione dei proventi tra medici, personale di supporto ed am-
ministrazione è evidentemente differente a seconda che si tratti di attività
di ricovero, di visita o di prestazioni strumentali, in quanto differenti sono
i costi sostenuti dalle aziende a seconda della tipologia di ALPI effettuata
(cfr. grafico 11).

L’analisi di questi dati non fornisce indicazioni particolari, in quanto
non sono noti i costi sostenuti dalle aziende per lo svolgimento dell’atti-
vità in oggetto.

Un’osservazione interessante è che, sul totale del campione e per
tutte le tipologie di attività, la media del prelievo da parte dell’ammini-
strazione è del 27 per cento e che questa percentuale è simile al Nord e
al Centro ma è maggiore al Sud (33 per cento), pur se in questa parte d’I-
talia le attività maggiormente onerose per le aziende (quelle di ricovero)
sono inferiori (il 15 per cento del fatturato totale a fronte del 25 per cento,
che rappresenta il valore medio nazionale).

10. Contabilità separata per ALPI (domanda n. 8)

Le disposizioni di legge prevedono che le aziende attivino una con-
tabilità separata per l’ALPI, in quanto deve essere garantito almeno l’equi-
librio di bilancio. In altre parole, non è ammissibile che l’ALPI rappre-
senti una rimessa per le aziende del SSN.

Dall’analisi dei questionari, emerge che solo il 79 per cento dei ri-
spondenti è dotato di contabilità separata (cfr. grafico 12).

11. Ambulatori e posti letto dedicati all’ALPI (domande nn. 9 e 11)

Per quanto attiene alla presenza di spazi distinti e separati (cosı̀ come
prescritto dalla legge) da destinare all’ALPI, sul totale degli ambulatori
censiti nelle aziende del campione solo il 2 per cento è dedicato in via
esclusiva all’attività intramoenia, atteso che l’attività ambulatoriale privata
si svolge di regola nei medesimi spazi destinati a quella istituzionale, ma
in orari differenti (cfr. grafico 13).

Peraltro, la carenza di spazi appositamente dedicati si evince anche
dal dato delle ore ambulatoriali riservate all’ALPI, pari al 15 per cento
del totale delle ore di attività ambulatoriale erogate dalle aziende del cam-
pione.
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Il dato dei posti letto riservati ad attività libero professionale è in li-
nea con quanto rilevato per le attività ambulatoriali. La percentuale è del
2,3 per cento sul totale dei letti, parametro molto lontano dallo standard

del 10 per cento indicato dalla normativa vigente.

Le variabilità geografiche da segnalare sono una discreta prevalenza
di ambulatori dedicati al Centro (4,2 per cento) e un numero maggiore di
posti letto per l’ALPI nelle aziende del Nord (3,8 per cento) rispetto alla
media totale del campione.

12. Rapporto tra prestazioni SSN e prestazioni ALPI per specialità
(domande nn. 15 e 16)

Il quadro derivante dalle risposte fornite è estremamente eterogeneo e
presenta amplissime variabilità, che non possono essere sintetizzate con
efficacia. In proposito, si rimanda all’analisi dei singoli questionari.

13. Valore indennità di esclusività ed oneri riflessi (domande nn. 17 e
18)

Anche se l’indennità di esclusività non remunera esclusivamente la
rinuncia del medico all’attività libero professionale extramoenia, in quanto
è riferita anche all’impegno del dirigente nelle funzioni organizzativo-ge-
stionali tipiche di chi ha responsabilità di struttura, essa è interpretabile
come un costo sostenuto dal SSN per avvalersi di professionalità qualifi-
cate in esclusiva.

In questa logica, è sensato rapportare il costo delle indennità di esclu-
sività al fatturato per ALPI. Essa è, nel campione considerato, pari al 63,2
per cento del fatturato per ALPI. Questa proporzione è inferiore al Nord,
che vanta ricavi più elevati (44,1 per cento), è del 65 per cento al Centro e
sfiora il doppio del fatturato (198 per cento) al Sud (cfr. grafico 14).

Per quanto riguarda gli oneri riflessi sostenuti dalle aziende, le rispo-
ste sono parziali e/o incoerenti, pertanto non è possibile effettuare consi-
derazioni univoche (cfr. grafico 15).

14. Strumenti di prenotazione e di controllo (domande nn. 20, 21, 22,
23, 24, 25 e 26)

L’ultima serie di domande del questionario attiene all’organizzazione
interna delle aziende e agli strumenti di prenotazione e controllo (cfr. gra-
fici 16-22).

Nelle aziende del campione esaminato di regola (74 per cento) esiste
un elenco consultabile dei medici che hanno aderito all’ALPI, con poche
differenze tra Nord, Centro e Sud.

Nel 70 per cento dei casi viene dichiarato che esiste un elenco dei
tempi di attesa per le prestazioni istituzionali consultabile da parte del cit-
tadino; nel Sud la percentuale è del 50 per cento.
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Il tariffario aziendale per l’ALPI è presente nell’80 per cento dei casi
(al Centro nel 60 per cento).

Il 77,4 per cento delle aziende del campione dispone di un CUP cen-
tralizzato per le prenotazioni delle prestazioni, ma solo il 56,3 per cento lo
utilizza anche per le prestazioni libero professionali. Quest’ultimo dato ri-
sente esclusivamente del ritardo delle aziende del Sud, che hanno attivato
questa modalità operativa solo nell’11 per cento dei casi.

L’84 per cento delle aziende del campione ha un regolamento che di-
sciplina l’ALPI, ma non sempre (62,1 per cento in media, 50 per cento al
Sud) vengono applicate le limitazioni di orario previste dalle norme e dal
contratto per l’effettuazione dell’ALPI, i cui volumi prestazionali non pos-
sono eccedere quelli erogati nell’ambito dell’attività istituzionale. Insoddi-
sfacente anche il numero delle aziende (68,8 per cento in media, 44,4 per
cento al Sud) che ha istituito la Commissione paritetica per la vigilanza
sulle attività libero-professionali.

15. Contratto di lavoro (domanda n. 4)

A questa domanda, come del resto anche alle seguenti, è stato richie-
sto di rispondere a schema libero. Pertanto le conclusioni riportate sono la
sintesi delle dichiarazioni effettuate dalle aziende.

Entrando nel merito del quesito in esame, si segnala che nelle
aziende miste o universitarie del campione di regola sono stati uniformati
i contratti di lavoro ospedalieri ed universitari.

16. Fondo aziendale di perequazione (domanda n. 7)

Nella maggior parte dei casi il fondo aziendale è stato costituito, è
pari al 5 per cento dei proventi da ALPI e viene distribuito a favore
dei dirigenti medici appartenenti a specialità che non effettuano intramoe-
nia. In alcuni casi il fondo è più consistente e prevede una distribuzione
anche al personale di supporto.

17. Strutture convenzionate per l’effettuazione dell’ALPI (domanda n.
12)

Il numero di queste strutture fornisce l’entità del ricorso all’ALPI al-
largata. Nelle aziende ospedaliere e universitarie di maggiori dimensioni i
numeri sono assolutamente considerevoli, potendo essere anche oltre 10 le
case di cura convenzionate con l’azienda e oltre 200 gli studi professionali
autorizzati.

18. Prestazioni aggiuntive (domanda n. 13)

Il ricorso alla previsione dell’articolo 55 del CCNL della dirigenza
medica per l’acquisto di prestazioni dai professionisti dipendenti è abba-
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stanza diffuso. Numerosi sono i programmi attivati dalle aziende, con una
prevalenza per quelli di diagnostica per immagini.

19. Tempi di attesa per prestazioni soggetti a programmi di acquisto
(domanda n. 14)

Le aziende rispondenti solo in alcuni casi forniscono il dato e lo col-
legano al programma di acquisto di prestazioni. Questo rilievo fa immagi-
nare che non sempre si valuti l’efficacia reale dei programmi di acquisto
sull’abbattimento dei tempi di attesa.

20. Apparecchiature biomediche dedicate e tempi di ammortamento
(domanda n. 19)

Il numero di aziende del campione che hanno apparecchiature esclu-
sivamente dedicate all’ALPI è molto modesto e quello delle aziende che
ne calcolano l’ammortamento è talmente esiguo da non consentire di giun-
gere ad alcuna conclusione.

21. Punti di forza e punti di debolezza dell’ALPI (domanda n. 27)

Il fattore positivo più frequentemente citato è quello relativo alle
competenze specialistiche dispiegate, in altre parole il potenziale profes-
sionale presente nelle aziende. Questo, nel giudizio di una buona parte
del campione, determina una crescita di immagine dell’azienda ed una ec-
cellente operazione di marketing, comportando in numerosi casi un fattu-
rato importante (fino al 7-8 per cento del fatturato totale). Secondo un nu-
mero minore di aziende, ciò induce un effetto indotto di rilancio delle at-
tività istituzionali, vale a dire anche un’attrattiva per le prestazioni del
SSN erogate dall’azienda.

Quanto al rapporto tra ALPI e liste di attesa, poche aziende identifi-
cano un effetto positivo dell’attività professionale sui tempi d’attesa come
elemento di forza del sistema.

Tra i punti di forza, compaiono ancora la possibilità di erogare pre-
stazioni a pagamento a enti terzi, la possibilità di offrire percorsi diagno-
stico-terapeutici completi al paziente (anche integrando prestazioni in
ALPI con prestazioni SSN), la centralizzazione dei meccanismi di preno-
tazione (con la creazione di CUP aziendali dedicati), l’opportunità di in-
centivare economicamente il personale sia direttamente che indirettamente
coinvolto nell’ALPI.

Infine, in un numero non irrilevante di questionari non sono citati
elementi che rappresentino reali punti di forza per la crescita e il buon an-
damento dell’ALPI.

Per quanto riguarda i punti di debolezza, quello di gran lunga più se-
gnalato è l’indisponibilità di spazi e (in minor misura) di tecnologie ade-
guati allo svolgimento dell’ALPI all’interno delle strutture aziendali. An-
che la difficoltà nell’effettuazione dei controlli e l’assenza di una com-
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pleta e coerente regolamentazione aziendale sono frequentemente citate.
Appartengono alla medesima categoria di segnalazione la lamentata as-
senza di sistemi centralizzati ed informatizzati di prenotazione e tariffa-
zione, nonché – in taluni casi – l’assenza di un tariffario aziendale.

Al di là delle carenze programmatorie e gestionali riscontrabili a li-
vello regionale ed aziendale, che sono alla base del grave ritardo nell’ade-
guamento strutturale dei nostri ospedali, non possono tuttavia essere poste
sullo stesso piano l’assenza di spazi di visita e di ricovero adeguati alla
libera professione (che dipende da numerosi fattori e da differenti soggetti
istituzionali) e la mancanza di strumenti regolamentari e gestionali, la cui
realizzazione appare invece nella piena potestà delle direzioni aziendali.

Altri elementi critici segnalati sono l’impreparazione specifica del
personale di supporto rispetto al task richiesto dalla libera professione
dei medici, la promiscuità dei percorsi assistenziali relativi al SSN e al-
l’ALPI, la sproporzione tra le indennità di esclusività erogate ed il numero
effettivo di medici che esercitano l’ALPI, la mancata conoscenza dei costi
reali dell’ALPI e, in rari casi, la presenza di liste di attesa duplicate (per
attività istituzionale e per ALPI) o l’assenza di domanda per l’ALPI.

22. Liste di attesa e attività intramoenia

Il rapporto tra liste di attesa e attività intramuraria rappresenta uno
degli aspetti più critici dell’indagine proprio in considerazione del fatto
che essa era indirizzata a studiare l’ALPI «con particolare riferimento
alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità di accesso ai servizi
sanitari pubblici».

Nell’illustrare la proposta il 4 luglio 2006, il presidente Marino ipo-
tizzava che in ampie aree del Paese le carenze strutturali degli ospedali
avessero comportato la diffusione della cosiddetta «intramoenia extramu-
raria» o «allargata», con serie ricadute sul piano del rispetto dell’impre-
scindibile principio della parità di accesso ai trattamenti. Egli riteneva
inoltre che l’introduzione dell’intramoenia non avesse risultati positivi
sulle liste di attesa, come era ipotizzato nella legge istitutiva.

In effetti, dal complesso delle audizioni effettuate, risulta in modo ab-
bastanza netto che l’intramoenia non ha avuto di per sé effetti positivi o
negativi sulle liste di attesa, ma ha piuttosto lasciato uno status quo che, in
molte parti del Paese, è ancora pesantemente negativo.

Una forma particolare di libera professione che invece, laddove è
stata applicata, ha portato vantaggi, è l’acquisto da parte delle aziende
di prestazioni aggiuntive in regime di libera professione (e quindi fuori
dall’orario di servizio) finalizzate proprio ad abbattere le liste di attesa.
Questo strumento, che non ha alcun onere per il cittadino che riceve la
prestazione e che aumenta l’efficienza erogativa delle aziende, può essere
utile particolarmente quando viene applicato per superare situazioni con-
tingenti (per esempio carenze temporanee di organico).
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I problemi fondamentali irrisolti, specie dove è maggiormente pre-
sente l’intramoenia allargata, ovvero le aree del centro-sud, sono:

– assicurare una reale parità di accesso ai servizi, eliminando an-
che tutte quelle situazioni che possono creare confusione sui percorsi e ac-
centuare la percezione di discriminazione;

– un controllo dell’attività dei professionisti, sia sotto il profilo
della quantità di prestazioni erogate su base oraria e quindi del rapporto
tra i volumi delle attività istituzionale e libero-professionale, sia sotto il
profilo della correttezza amministrativa e fiscale.

Riguardo al primo problema va evidenziato, come risulta particolar-
mente dalle deposizioni dei rappresentanti dell’utenza (Cittadinanzattiva
– Tribunale dei diritti del Malato), che circa un quarto delle richieste di
intervento o chiarimento presso il TdM riguardanti le liste di attesa ha
lo scopo di avere informazioni per ottenere rimborsi per prestazioni sosti-
tutive in intramoenia o nel privato e le difficoltà o impossibilità di acce-
dere a queste aeree in quanto troppo onerose. Vi sono poi aree specialisti-
che, al di là delle richieste di TAC, ecografie, RMN o altro, dove l’ac-
cesso è particolarmente difficile (cardiologia, ortopedia, fisiatria, urologia)
o addirittura virtualmente impossibile, come nell’area oculistica. E ancora,
ciò che pare francamente inaccettabile è che vi siano situazioni dove i
tempi medi di attesa per esami prenotati come urgenti (quali le prestazioni
ambulatoriali di classe A, da erogare in 10 giorni) non sono rispettati.

D’altra parte sono state evidenziate situazioni assolutamente virtuose
dove i tempi di attesa sono rispettati, le liste controllate e la libera profes-
sione intramoenia ben organizzata, controllata e redditizia per l’azienda.

Riguardo al secondo problema è del tutto evidente che la dispersione
dell’attività sul territorio in una quantità di studi privati (ancorché conven-
zionati) induce difficoltà se non impossibilità di controllo. Ciò è testimo-
niato da quanto affermato dal precedente ministro Sirchia, che definiva la
situazione «anarchica», come già scritto in precedenza, e dalla recente in-
dagine della Guardia di Finanza, trasmessa alla Commissione, che ha evi-
denziato un inaccettabile livello di evasione fiscale. Ciò evidentemente in-
fluisce negativamente sulla reale redditività dell’ALPI.

Ciò premesso, si ribadisce che l’ALPI si configura, fin dalla sua ini-
ziale definizione, come diritto dei medici che hanno scelto il rapporto di
esclusività e degli altri professionisti del SSN e come opportunità per i
cittadini. Quest’ultima va intesa come possibilità per l’utente di optare
per un medico di fiducia, in grado di fornire la propria qualificata presta-
zione in tempi adeguati e in ambienti idonei.

A indagine conclusa, è necessario osservare che, perché l’ALPI sia
realmente una opportunità ulteriore e non una «necessità mascherata»,
l’opzione del cittadino deve essere riferita solo alla scelta del medico.

Ciò implica che l’ALPI deve essere fortemente integrata all’interno
del SSN e non rappresentarne una sorta di anomalia per aggirare, da parte
di chi può, ostacoli all’accesso alle prestazioni. D’altra parte l’ALPI non
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deve essere penalizzata per scarsa efficienza del servizio istituzionale, ef-
ficienza che quindi rappresenta la priorità di intervento al fine della ridu-
zione dei tempi di attesa da parte delle aziende.

Il SSN deve pertanto essere in grado, in modo omogeneo su tutto il
territorio nazionale, di fornire gratuitamente prestazioni di pari livello ri-
spettando i tempi di attesa stabiliti dalle Regioni, in ambienti con un li-
vello di confort sufficiente. Altro punto fondamentale è il rispetto all’ac-
cesso alle prestazioni in caso di richiesta urgente da parte del curante: an-
che questa opzione deve essere assolutamente garantita nei tempi stabiliti.

La definizione di un piano nazionale per i tempi di attesa e la succes-
siva individuazione, prevista dalla legge finanziaria per il 2007 entro il 31
gennaio 2007, di tempi massimi stabiliti dalle Regioni per l’erogazione
delle prestazioni di maggiore criticità, fissa gli standard che il SSN
deve garantire al cittadino in ogni contesto assistenziale, rafforzando il
concetto di ALPI in quanto «valore aggiunto» rispetto ad un servizio di
qualità assicurato a tutti.

In questo contesto, le liste di attesa appaiono come un fenomeno pre-
sente in tutti i paesi dotati di un servizio sanitario pubblico basato su prin-
cipi di tipo solidaristico: esse mettono in evidenza il problema della scarsa
appropriatezza della domanda espressa e riflettono sempre problemi di
tipo organizzativo.

In base anche alle esperienze emerse da varie audizioni, si può tran-
quillamente affermare che le liste di attesa devono essere gestite e non su-
bite, ad esempio attraverso controlli da parte di CUP centralizzati in or-
dine alla presenza di più prenotazioni della stessa prestazione in vari cen-
tri, il sistema del «recall» del paziente e la creazione di percorsi diagno-
stico-terapeutici condivisi che portino alla riduzione della inappropria-
tezza. Liste più «pulite» significano abbreviazione dei tempi di attesa.

Ancora attenzione andrà posta al fatto che l’ALPI non induca al suo
interno, per meccanismi facilmente comprensibili, un aumento di inappro-
priatezza nella richiesta di prestazioni. Controlli in tal senso andranno
quindi effettuati in ugual misura nel caso delle richieste da SSN cosı̀
come da ALPI.

D’altro canto è emerso con chiarezza che nelle Regioni dove il ser-
vizio sanitario è efficiente ed efficace, almeno per quanto riguarda i tempi
di attesa, il ricorso all’ALPI è maggiore ed effettuato prevalentemente ne-
gli spazi interni alle aziende.

Dall’indagine è emerso che le difficoltà nella corretta applicazione di
questo istituto sono legate alla carenza di spazi per inadeguatezza delle
strutture pubbliche e a fenomeni di carattere organizzativo, sia a livello
regionale che aziendale.

È accertato che un sano ricorso all’ALPI può essere garantito in spazi
che siano interni alle aziende, ma è altrettanto evidente che la situazione
delle strutture ospedaliere italiane (il campione studiato attraverso venti
audizioni ed oltre trenta questionari ricevuti consente di affermarlo) non
permette di esercitarla in tal modo. A tale proposito va rilevato che la
prima indicazione di avere spazi dedicati e separati solo per l’ALPI nella
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maggior parte dei casi non si è realizzata, e questo anche dove l’ALPI
funziona efficacemente. Sembra preferibile una migliore organizzazione
dei tempi di utilizzo degli spazi già esistenti, purché adeguati ad una ob-
bligatorietà di creazione di nuovi ambienti.

Quanto alle carenze organizzative, l’indagine ha messo in evidenza
da una parte l’inerzia (a volte totale) di alcune Regioni nel richiedere i
finanziamenti dedicati e/o ad effettuare i conseguenti investimenti, dall’al-
tra un’insufficiente capacità gestionale da parte di alcune aziende sanitarie
(tra il 20 e il 30 per cento del campione) che non hanno proceduto a que-
gli adempimenti per i quali non sono necessari finanziamenti (emanazione
di regolamenti, istituzione di Commissioni di controllo, predisposizione di
elenchi dei medici, etc.). A questo proposito non va dimenticato che la
mancata assunzione, da parte del direttore generale, di tutte le iniziative
per consentire il pieno esercizio della libera professione intramuraria costi-
tuisce causa impeditiva per il rinnovo dell’incarico e, nei casi più gravi,
motivazione per la revoca dell’incarico di direttore generale.

Il regime di intramoenia allargata merita alcune riflessioni. Essa at-
tualmente si configura come una necessità, in quanto i direttori generali
delle aziende sono costretti a consentirla ai medici nel rispetto di un diritto
contrattuale, laddove non siano state realizzate le strutture atte all’eserci-
zio dell’intramoenia.

23. Considerazioni conclusive e ipotesi di lavoro

Il ministro ha più volte osservato che non intende concedere ulteriori
proroghe rispetto ad una situazione che ha in effetti avuto fin troppi ritardi
nell’applicazione di una legge che risale a ben otto anni fa. Tale principio
è stato anche ribadito dall’articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006
(cosiddetto decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla legge n.
248 del 2006, che al comma 2 recita: «Al comma 10 dell’articolo 15 quin-

quies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive mo-
dificazioni, le parole: ’fino al 31 luglio 2006’sono sostituite con le se-
guenti: ’fino alla data certificata dalle regione o dalla provincia autonoma,
del completamento da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza degli
interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività li-
bero-professionale intramuraria, e comunque entro il 31 luglio 2007’» e
che al comma 4 recita: «Al fine di garantire il corretto equilibrio tra atti-
vità istituzionale e attività libero professionale intramuraria, anche in rife-
rimento all’obbiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni
i controlli sulle modalità di svolgimento dell’attività libero professionale
della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e l’adozione di
misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte
delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto la
forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l’attività li-
bero professionale non può superare, sul piano quantitativo nell’arco del-
l’anno, l’attività istituzionale dell’anno precedente».
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D’altra parte, se si dovesse bloccare completamente tutta l’intramoe-

nia allargata al 31 luglio 2007, si priverebbero moltissimi medici a rap-
porto esclusivo del loro diritto all’esercizio libero-professionale e i citta-
dini di una possibilità di scelta, senza peraltro incidere seriamente nei pro-
blemi strutturali tuttora esistenti specie al sud del Paese sulle liste di at-
tesa.

Premesso che l’esclusività di rapporto, essendo connessa al ruolo ri-
coperto sotto il profilo della responsabilità gestionale, deve investire i di-
rettori di unità semplici e complesse per l’arco di durata dell’incarico, si
formulano le seguenti proposte:

– entro il 31 luglio del 2007 ogni direttore generale, di concerto
con i direttori di dipartimento e sentiti i dirigenti medici e i comitati pre-
visti dalla vigente normativa, predispone piani di obbiettivi aziendali de-
clinati a livello di ogni singola unità operativa, che riguardino i volumi
di attività istituzionale e di ALPI;

– tali piani dovranno essere approvati entro trenta giorni dai rispet-
tivi assessori regionali, che li devono contestualmente certificare al Mini-
stero della salute;

– entro la medesima data ogni direttore generale presenterà un
progetto atto a portare obbligatoriamente sotto il controllo amministrativo
diretto l’attività intramoenia allargata entro il dicembre 2008, con con-
trollo della situazione applicativa dopo i primi sei mesi;

– in caso di mancato rispetto di una scadenza scatteranno i poteri
sostitutivi con nomina da parte del Governo di un commissario ad acta
per l’istituzione dell’ALPI;

– i piani aziendali dovranno aver adeguata pubblicità con partico-
lare riguardo per le associazioni di utenti e i piani delle singole unità ope-
rative chiaramente esposti nell’ambito della struttura ospedaliera;

– tali obiettivi dovranno essere ottenuti in via prioritaria attraverso
attivazione di spazi realmente intramurari, o attraverso acquisto o affitto di
idonei edifici limitrofi, o ancora attraverso convenzioni con spazi ambula-
toriali già attivi, dando ampio mandato in questo senso ai direttori gene-
rali, che dovranno graduare gli interventi anche nel rispetto di pregressi
contratti con i singoli professionisti;

– gli spazi individuati per l’attività intramuraria dovranno ricevere
parere vincolante di congruità e idoneità da parte del collegio di direzione
(competente ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 1999) o di una
commissione paritetica di sanitari che esercitano l’ALPI costituita a livello
aziendale qualora il collegio di direzione non sia costituito;

– gli spazi per l’attività ambulatoriale in ALPI potranno essere
condivisi con quelli delle attività istituzionali, mentre si dovranno avere
spazi separati per i ricoveri, e comunque i percorsi di prenotazione e con-
tabilità dovranno essere separati, pur essendo unico il centro di prenota-
zione;

– i volumi di attività intramoenia dovranno essere accuratamente
monitorati e raffrontati annualmente con i volumi dell’attività istituzionale
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per essere autorizzati per l’anno successivo nell’ambito del piano azien-
dale;

– vanno assicurati tempi di attesa per le prestazioni istituzionali
che non superino di due volte quelli medi per l’ALPI in ciascuna specia-
lità, con eventuale obbligatoria istituzione dell’istituto dell’acquisto di pre-
stazioni da parte dell’azienda;

– in caso di limitazione dell’attività intramoenia da parte dell’a-
zienda il sanitario interessato potrà appellarsi al collegio di direzione o
ad una apposita commissione qualora non sia costituito.

Si propone inoltre l’attivazione urgente di un Osservatorio nazionale
sullo stato di attuazione dei programma di adeguamento degli ospedali e
sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e azien-
dale cosı̀ come previsto dall’articolo 15-quaterdecies del decreto legisla-
tivo n. 502 del 1992.

La Commissione auspica infine che il Ministro della salute inter-
venga, con gli opportuni strumenti normativi di legge, entro il 31 luglio
2007, al fine di dare certezza ai cittadini e agli operatori rispetto alla pos-
sibilità di prosecuzione dell’ALPI nel rispetto del principio del rapporto
fiduciario e dei diritti contrattuali in essere.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 17 aprile 2007

67ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SODANO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Giuseppe Romano, commissario straordinario dell’ex Stabilimento del-

l’Acna di Cengio e il dottor Luciano Guerrieri, presidente dell’Autorità

portuale di Piombino, accompagnato dall’ingegner Sandra Muccetti, diri-

gente area tecnica, dalla dottoressa Roberta Macii, responsabile dell’uffi-

cio appalti e contratti e dalla dottoressa Claudia Bulleri, addetta all’area

tecnica.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi
prevista. Avverte, quindi, che, ove la Commissione convenga sull’utilizza-
zione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già
preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle bonifiche dei siti inquinati: audizione del Com-

missario straordinario dell’ex Stabilimento Acna di Cengio e di rappresentanti del-

l’Autorità portuale di Piombino

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 4
aprile scorso.
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Il presidente SODANO, nel ringraziare il prefetto Romano, commis-
sario straordinario dell’ex Stabilimento Acna di Cengio, lo invita ad illu-
strare lo stato della bonifica del sito dell’Acna di Cengio.

Il dottor ROMANO, nel depositare agli atti della Commissione una
relazione sulla situazione del sito, ripercorre la storia dell’Acna di Cengio
che, nel corso del tempo, è mutata sia negli assetti proprietari sia nelle
attività svolte. Il problema più rilevante affrontato in sede di bonifica è
stato legato allo sversamento dei rifiuti industriali nel vicino fiume Bor-
mida oltre che all’accumulo di rifiuti all’interno dello stesso sito.

Dopo la chiusura dell’Acna di Cengio nel 1999, è stato dichiarato lo
stato di emergenza e si è avviata la gestione commissariale, chiamata in
primo luogo a effettuare la perimetrazione e caratterizzazione delle aree.
Si è cosı̀ dapprima effettuata la cinturazione del sito dal lato del fiume
Bormida ed è ormai in via di completamento la cinturazione anche dal
lato delle montagne.

Si sofferma quindi sullo stato delle iniziative riguardanti l’area 1, con
particolare riferimento alla bonifica dei lagunaggi e l’area 2 della quale si
prevede la riutilizzazione. Infine, dopo aver evidenziato che è in via di
realizzazione un impianto di depurazione per sopperire ad alcune difficoltà
manifestate da quattro comuni della provincia di Savona, fornisce alcuni
ragguagli in merito al dissenso che si è avuto tra le regioni Piemonte e
Liguria sia sulla nomina del nuovo Commissario straordinario, sia sulla
proroga dello stato di emergenza che, stante la contrarietà del Piemonte,
è stata attualmente accordata solo per la provincia di Savona.

Il presidente SODANO chiede alcuni chiarimenti sulla destinazione
per uso industriale dell’area 1 e sul suo confinamento; ritiene poi utile
qualche valutazione aggiuntiva anche in merito al costo complessivo della
bonifica.

Il senatore FERRANTE (Ulivo) chiede al dottor Romano di precisare
i tempi entro i quali verranno definite le operazioni di bonifica.

Il senatore CONFALONIERI (RC-SE) ritiene utile comprendere se vi
sono attualmente ragioni di dissenso tra le regioni Piemonte e Liguria.

Il dottor ROMANO, dopo aver fornito ragguagli sulle attività con-
nesse alla separazione delle aree 1 e 2, precisa che i costi della bonifica
sono stati per lo più a carico dell’ENI che ha investito 250 milioni di
euro, mentre l’onere da parte dello Stato è legato, oltre alle spese della
gestione commissariale, alla realizzazione dell’impianto di depurazione
per usi civili di cui si è accennato.

Conferma poi che entro dicembre o, al massimo, entro giugno del
prossimo anno, l’area 2 potrà essere riutilizzata secondo modalità eco-
compatibili. Inoltre, degna di nota è la costituzione di un centro di com-
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petenza avente lo scopo di raccogliere tutti i dati inerenti la bonifica che
potranno essere utili nella futura attività di osservazione.

Infine, sottolinea che la regione Piemonte non ha accordato l’intesa
per la proroga dello stato di emergenza che, pertanto, interessa attualmente
la provincia di Savona.

Il presidente SODANO chiede alcuni chiarimenti in merito ad una re-
cente intervista nella quale si sarebbe denunciato l’insuccesso delle opera-
zioni di bonifica e la mancata realizzazione dell’isolamento idraulico.

Ad avviso del dottor ROMANO le affermazioni riportate in tale in-
tervista costituiscono delle provocazioni alle quali egli ha ritenuto oppor-
tuno non replicare,

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato il dottor Romano per
le analisi e le valutazioni fornite alla Commissione, dichiara conclusa
l’audizione.

Introduce quindi l’audizione del dottor Guerrieri, presidente del-
l’Autorità di portuale di Piombino.

Il dottor GUERRIERI ricorda che il sito di interesse nazionale di
Piombino comprende un porto industriale, commerciale traghettistico,
grandi stabilimenti industriali in attività, discariche industriali interne e
civili esterne al perimetro industriale, nonché una porzione di mare.

Il porto ed il mare prospiciente hanno formato oggetto di una carat-
terizzazione e la variante di piano regolatore vigente prevede un’espan-
sione del porto verso nord, il dragaggio dei fondali e l’utilizzo di due va-
sche di colmata, una grande ed una piccola.

Il presidente SODANO chiede ragguagli in ordine alle modalità di ef-
fettuazione del dragaggio e alla sua delimitazione al fine di scongiurare
contaminazioni.

Il senatore FERRANTE (Ulivo) sollecita il soggetto audito a fornire
informazioni relativamente alla capacità delle vasche di colmata esistenti.

Il senatore CONFALONIERI (RC-SE) chiede chiarimenti riguardo la
collocazione del materiale che potrebbe provenire dal sito di Bagnoli.

Il senatore BELLINI (Ulivo) chiede ragguagli in ordine al piano fi-
nanziario complessivo e agli enti che dovrebbero sottoscrivere l’eventuale
accordo di programma relativo alla collocazione del materiale che po-
trebbe provenire dal sito di Bagnoli.

Il dottor GUERRIERI fa presente che lo studio di fattibiltà della
messa in sicurezza prevede per l’intera area portuale un costo pari a 70
milioni di euro e osserva che nelle vasche di colmata, la cui capacità
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va sommata a quella resa disponibile dalle operazioni di messa in sicu-
rezza del porto, dovranno confluire circa un milione e cinquecentomila
metri cubi di sedimenti derivanti dalla bonifica e dal dragaggio del porto
di Piombino; le vasche stesse, peraltro, potrebbero essere utilizzate anche
per recepire i materiali in trasferimento dal sito di Bagnoli.

Il progetto di dragaggio è in corso di elaborazione, ma in ogni caso
l’attività concreta sarà svolta sotto attento controllo anche da parte del-
l’ICRAM.

All’eventuale accordo di programma relativo al possibile trasferi-
mento di materiali provenienti dal sito di Bagnoli dovrebbero partecipare
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, le due regioni, le due province e le
due Autorità portuali interessate.

L’ingegnere MUCCETTI fornisce quindi ulteriori chiarimenti in
ordine alle operazioni di dragaggio.

Il presidente SODANO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

68ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SODANO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio e

il dottor Giuseppe Giurgola, presidente dell’Autorità portuale di Brindisi.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi
prevista. Avverte, quindi, che, ove la Commissione convenga sull’utilizza-
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zione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già
preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle problematiche afferenti il sistema delle aree

protette e la rete natura 2000: audizione del Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 28
marzo scorso.

Il presidente SODANO introduce l’audizione del ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio.

Il ministro PECORARO SCANIO ricorda che la legge-quadro sulle
aree protette non definisce i criteri e i requisiti che devono presiedere
alla nomina dei presidenti degli enti parco, imponendo al riguardo unica-
mente l’acquisizione dell’intesa con le regioni territorialmente competenti.
Soltanto la normativa relativa al Parco nazionale dello Stelvio prevede che
il presidente del parco debba essere nominato tra persone di sperimentata
competenza in materia di tutela della natura e dell’ambiente; peraltro, va
anche ricordato che in passato è stato nominato presidente del suddetto
parco un maestro di sci.

È evidente che la nomina dei presidenti degli enti parco deve fondarsi
sul possesso di requisiti quali in particolare la competenza in relazione
alle caratteristiche e alla tipologia dell’area protetta, la conoscenza dei
luoghi, il livello culturale, il bagaglio delle esperienze, la capacità di co-
municazione, il rapporto con il territorio e l’impegno a tutela dell’am-
biente.

A questi criteri egli si è strettamente attenuto in sede di formulazione
delle proposte di nomina relative alla presidenza dei parchi dei Monti Si-
billini, delle Foreste Casentinesi, dell’Arcipelago di La Maddalena, del-
l’Aspromonte, d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Ricorda quindi che in ordine ai parchi del Pollino e del Gargano sono
in corso valutazioni e verifiche, mentre si sta lavorando per avere l’intesa
delle regioni per le nomine dei presidenti dei parchi del Circeo, del Vesu-
vio e del Cilento.

Fa presente, infine, che la Ragioneria Generale dello Stato ha tra-
smesso recentemente al Ministero una nota nella quale si rappresenta
che i commi 695 e 931 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il
2007, pur comportando un’attenuazione delle limitazioni alle spese delle
pubbliche amministrazioni introdotte con la legge finanziaria per il
2005, non determinano l’esonero degli enti parco dall’applicazione delle
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disposizioni in materia di prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui
all’articolo 1, comma 18, della medesima legge finanziaria per il 2005.

Il senatore PIGLIONICA (Ulivo) chiede chiarimenti in ordine alla re-
golamentazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di
protezione speciale (ZPS) e ad eventuali iniziative volte a soddisfare l’e-
vidente opportunità di snellire alcune procedure gestionali e di rendere più
agile la contabilità degli enti parco.

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) chiede ragguagli relativa-
mente alla interpretazione data dalla ragioneria di Stato ai commi 695 e
931 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 e sottolinea l’urgente
necessità di giungere al più presto alla definizione delle linee guida in ma-
teria di SIC e di ZPS.

Il senatore FERRANTE (Ulivo) invita il Ministro a prestare specifica
attenzione alla situazione del parco del Gargano ed osserva che occorre
riflettere attentamente sulla possibilità di adeguare la legge quadro sulle
aree protette, che risale al 1991, anche al fine di potenziare l’efficacia
delle strutture dei parchi.

Fa quindi presente che la Commissione non ha sinora percepito, pro-
babilmente per il modo in cui sono stati redatti e presentati i curricula,
una radicale svolta rispetto al passato quanto al metodo di individuazione
dei candidati alla nomina di presidente degli enti parco.

Il senatore FAZIO (Ulivo) chiede ragguagli in ordine alla situazione
delle riserve marine esistenti in Sicilia ed osserva che sarebbe opportuno
addivenire ad una regolamentazione dei criteri e dei requisiti che devono
presiedere alla nomina dei presidenti dei parchi.

Il senatore SCOTTI (FI) fa presente che la nomina del presidente del
parco dello Stelvio avvenne sulla base di un’intesa con la regione compe-
tente e che la persona nominata era direttore della commissione scuole e
maestri di sci della Federazione italiana sport invernali.

Il ministro PECORARO SCANIO rileva che il Ministero, che ritiene
peraltro tuttora valida l’impostazione definita con il decreto-legge a suo
tempo adottato, ha predisposto uno schema di decreto recante le linee
guida in materia di SIC e di ZPS e sta svolgendo una serie di riunioni tec-
niche con le regioni al fine di conseguire il massimo consenso sui conte-
nuti del provvedimento.

In occasione della Conferenza nazionale sulle aree protette, che si
terrà il prossimo anno, sarà possibile valutare in modo approfondito le esi-
genze di adeguamento della normativa dettata dalla legge n. 394 del 1991.
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Il presidente SODANO ringrazia il ministro Pecoraro Scanio e di-
chiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle bonifiche dei siti inquinati: audizione del

Presidente dell’Autorità portuale di Brindisi

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta anti-
meridiana.

Il presidente SODANO introduce l’audizione del dottor Giurgola.

Il dottor GIURGOLA consegna una relazione alla Commissione e ri-
leva che l’Autorità portuale di Brindisi ritiene indispensabile attivare a
breve termine il dragaggio dei fondali e la bonifica dei siti presenti all’in-
terno del porto.

L’Autorità portuale ha ritenuto altresı̀ opportuno affidare l’esecutività
dei progetti di bonifica alla provincia di Brindisi, che inizialmente ha ade-
rito alla iniziativa dell’Autorità portuale per poi mutare atteggiamento.

Il senatore PIGLIONICA (Ulivo) chiede chiarimenti in ordine all’im-
pianto di trasferimento del carbone destinato ad alimentare una delle cen-
trali esistenti a Brindisi ed alla partecipazione di soggetti privati agli inter-
venti di bonifica.

Il dottor GIURGOLA fa presente che nel 1970 fu realizzato, con una
spesa pari a circa 80 miliardi di lire, un nastro per il trasporto del carbone
che è stato poi scarsamente utilizzato, in quanto il carbone è stato per lo
più trasportato mediante camion.

Il presidente SODANO ringrazia il dottor Giurgola e dichiara con-
clusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 17 aprile 2007

Presidenza del Presidente

Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, avverte che, ai sensi del-
l’articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa che l’Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mer-
coledı̀ 27 marzo scorso ha convenuto sul seguente calendario dei lavori
della Commissione per la settimana dal 16 al 20 aprile:

martedı̀ 17 aprile 2007: comunicazioni del Presidente; seguito della
risoluzione relativa ai contenuti della serie televisiva RAI «In mezz’ora»;
esame di una risoluzione sul potenziamento dei Centri di produzione RAI;

mercoledı̀ 18 aprile 2007: audizione del Direttore di Rai Uno.

Si conviene, inoltre, che la seduta di giovedı̀ 19 aprile 2007, con al-
l’ordine del giorno l’audizione del Direttore di Rai Fiction e del Direttore
di Rai Internazionale, è rinviata ad altra data.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa che l’Ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esaminerà questa
sera, alle ore 20, le circa 150 domande pendenti di Accesso radiotelevi-
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sivo, che non è stato possibile sinora definire per la mancata costituzione
della Sottocommissione permanente per l’Accesso.

Tale funzione sarà assunta dall’Ufficio di presidenza a titolo di sup-
plenza della Sottocommissione, tenendo conto del carattere doveroso rive-
stito da tale attività e delle ragioni di necessità ed urgenza che impongono
una tempestiva definizione delle relative domande, alcune delle quali ri-
sultano pendenti da circa un anno. La facoltà, attribuita a determinati or-
ganismi collettivi, di accedere alla programmazione radiotelevisiva della
concessionaria del servizio pubblico è difatti espressamente prevista per
legge (articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103), ed è inoltre discipli-
nata da varie disposizioni regolamentari.

La facoltà degli interessati di ricorrere alla Commissione plenaria, av-
verso le deliberazioni della Sottocommissione permanente per l’Accesso,
che parimenti è espressamente prevista dalla legge, potrà ovviamente es-
sere in questa occasione esercitata nei confronti delle deliberazioni che sa-
ranno assunte dall’Ufficio di presidenza.

La possibilità che l’Ufficio di presidenza assuma tale ruolo di sup-
plenza è stata più volte oggetto di attenzione da parte dello stesso Ufficio
di presidenza, il quale ha convenuto sulla legittimità e l’opportunità della
soluzione qui illustrata, da ultimo nella riunione di mercoledı̀ 4 aprile
scorso.

Resta in ogni caso confermata la convocazione della Sottocommis-
sione permanente per l’accesso, per l’elezione del suo Presidente, già for-
malizzata per le ore 20 di domani, mercoledı̀ 18 aprile 2007.

Resta inteso che la Sottocommissione, non appena sarà costituita, en-
trerà senza formalità ulteriori nella pienezza delle potestà ora esercitate in
via temporanea dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo) chiede che la Presidenza
della Commissione proceda all’acquisizione di due sentenze riguardanti
i giornalisti Gigotti e Beha. Ringrazia, inoltre, il Presidente per le dichia-
razioni da lui rilasciate con riferimento ai morti per incidenti sul lavoro. A
questo riguardo, dichiara di aver predisposto un testo che sottopone alla
Presidenza affinchè, qualora vi sia l’accordo degli altri gruppi, solleciti
la RAI ad una adeguata informazione in materia.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, nel ringraziare l’onorevole
Giulietti, ricorda che aveva preventivamente informato l’Ufficio di presi-
denza della sua volontà di sottoporre alla Commissione un atto di indi-
rizzo che impegni il servizio pubblico radiotelevisivo a rafforzare l’infor-
mazione riguardante gli incidenti sul lavoro.
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Il senatore Massimo BALDINI (FI) ritiene opportuno che la Com-
missione acquisisca i dati circa le presenze delle varie forze politiche
nei TG regionali. A tale riguardo, auspica l’audizione del Direttore della
Testata Giornalistica Regionale.

Il senatore Francesco STORACE (AN) ricorda in proposito che l’ul-
tima trasmissione dei dati dell’Osservatorio di Pavia relativa alla program-
mazione regionale risale allo scorso gennaio. Fa altresı̀ presente che un
eventuale atto di indirizzo sulle cosiddette «morti bianche» è questione
che, sempre che si trovi l’accordo su un testo, lo vede favorevole. Chiede
inoltre, facendo riferimento alla richiesta dell’onorevole Giulietti in ordine
all’acquisizione di due sentenze, quali siano al riguardo i poteri della
Commissione.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, con riferimento alla ri-
chiesta dell’onorevole Giulietti di acquisizione di due sentenze, fa presente
che si tratterebbe nella circostanza di una semplice trasmissione di atti.
Quanto ai dati sulla programmazione regionale, si impegna a sollecitarne
la relativa trasmissione.

Il senatore Massimo BALDINI (FI), nel precisare che la questione
posta dall’onorevole Giulietti riguarda due ex dipendenti della RAI, mani-
festa la necessità di conoscere i termini del rapporto contrattuale risolto
dalla RAI con il dottor Biagi alcuni anni fa, nonchè i termini di quello
ora vigente.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, nell’assicurare ogni se-
guito possibile alle richieste formulate dai colleghi, invita i componenti
la Commissione a non trattare in seduta plenaria argomenti che ritiene op-
portuno siano affrontati dall’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, della Commissione.

Seguito dell’esame di una risoluzione relativa ai contenuti della serie televisiva RAI

«In mezz’ora» (rel. Beltrandi)

(Seguito dell’esame e conclusione)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, ini-
ziato nella seduta del 13 marzo 2007, e proseguito in quelle del 20 e
del 27 marzo.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda che nella seduta di
martedı̀ 27 marzo 2007 la Commissione aveva proseguito l’esame di una
proposta a sua firma interamente sostitutiva dello schema di risoluzione
originariamente presentato, alla quale erano riferiti alcuni subemenda-
menti. La Commissione aveva quindi iniziato la votazione dei predetti su-
bemendamenti, approvando il subemendamento 0.1.3 e respingendo il su-
bemendamento 0.1.4.
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Il deputato Marco BELTRANDI (Rosa nel Pugno), relatore, con ri-
guardo al subemendamento 0.1.5, pur mantenendo il parere favorevole
precedentemente espresso, propone una sua riformulazione, sostituendo
il riferimento al punto i) con quello al punto h-bis). Quanto al subemen-
damento 0.1.6, nel mantenere il proprio parere favorevole, propone la so-
stituzione del riferimento alla lettera i) con quello alle lettere i) e j).
Quanto al subemendamento 0.1.7, si esprime favorevolmente, modificando
il proprio precedente parere, e propone di sopprimere il riferimento alle
lettere k) e l). Presenta inoltre, in conseguenza della riformulazione del su-
bemendamento 0.1.7, il subemendamento 0.1.13, che al punto m) prevede
la sostituzione delle parole «La qualificazione di quelle e – ipoteticamente
– altre trasmissioni RAI» con le parole «La qualificazione delle trasmis-
sioni di approfondimento e – ipoteticamente – di altre trasmissioni
RAI». Quanto al subemendamento 0.1.8, su cui aveva espresso parere ne-
gativo, propone di riformularne il testo, con l’aggiunta, dopo le parole
«l’opportunità di un», della parola «ulteriore». Qualora tale formulazione
fosse accettata il suo parere diventerebbe favorevole. Invita il presentatore
dei subemendamenti 0.1.10, 0.1.11 e 0.1.12 a ritirarli. Conferma il proprio
parere positivo sui due suoi subemendamenti 0.1.1 e 0.1.2 e propone, in-
fine, i nuovi subemendamenti 0.1.14 e 0.1.15.

Il senatore Francesco STORACE (AN) invita la Presidenza a conside-
rare l’ammissibilità del subemendamento 0.1.5 cosı̀ come riformulato dal
relatore. Fa, inoltre, presenti le proprie difficoltà, per la mancanza di un
testo coordinato, ad esporre delle valutazioni sul testo della risoluzione
che si verrebbe a determinare qualora fossero accolti i subemendamenti
e le relative riformulazioni proposte dal relatore. Al riguardo, rileva l’at-
teggiamento dilatorio portato avanti dalla maggioranza nel corso di que-
st’ultimo mese e mezzo. Tale ostruzionismo ha, infatti, fatto sı̀ che la ri-
soluzione sia stata già superata dagli eventi e, in particolare, dalla pronun-
cia dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a seguito della quale
in quest’ultimo periodo vi è stato un riequilibrio nella trasmissione oggetto
della risoluzione. Crede che questo sia un modo poco serio di procedere
anche perchè, qualora le riformulazioni proposte dal relatore fossero ac-
colte, la risoluzione diventerebbe a suo giudizio incompleta. Ritiene infatti
che non possa essere soppresso in qualunque parte del testo in esame il
riferimento alla trasmissione «In mezz’ora».

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), nell’esprimere la propria soddi-
sfazione per il lavoro svolto dal relatore, ritiene che le riformulazioni da
questo proposte contribuiscano ad armonizzare il testo, non incidendo si-
gnificativamente sul contenuto della risoluzione e sui subemendamenti ori-
ginariamente presentati. Per tale ragione li accoglie. Ritiene poi che il te-
sto della risoluzione richiami tutti gli esponenti del mondo dell’informa-
zione a comportamenti deontologicamente corretti. Accogliendo la richie-
sta del relatore ritira, quindi, i subemendamenti 0.1.10, 0.1.11 e 0.1.12 da
lui presentati.
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Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, con riferimento alla que-
stione posta dal senatore Storace in merito alla riformulazione del sube-
mendamento 0.1.5 proposta dal relatore, ricorda che sul punto h) la Com-
missione si è già pronunciata. Di conseguenza, il subemendamento può es-
sere riformulato soltanto nel senso che dopo il punto h) si aggiunga quanto
in esso contenuto. Per quel che riguarda la seconda questione posta dal
senatore Storace, fa presente che ci si trova di fronte ad una situazione
rispetto alla quale non può mancare un atto di presenza della Commis-
sione, che in materia ha poteri di indirizzo e vigilanza strettamente corre-
lati tra loro. Sarebbe, quindi, opportuno che la Commissione, anche se è
passato del tempo, si pronunci sulla questione, cosı̀ da lasciare una propria
traccia su un fatto che ha comunque interessato il Paese e sul quale, come
hanno già ricordato alcuni colleghi che sono intervenuti, si è già pronun-
ciata anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore Francesco STORACE (AN), nel ringraziare il Presidente
per il garbo con cui pone la questione, fa presente che da un lato vi è
una questione procedurale e dall’altro una questione politica, in relazione
alla quale ricorda ancora una volta l’esistenza di un ostruzionismo della
maggioranza sull’esame di questa risoluzione. Relativamente al profilo
procedurale rileva che il relatore dapprima ha espresso il proprio parere
e poi successivamente ha mutato avviso. Non ritiene accettabile che dal
testo della risoluzione scompaia ogni riferimento non solo alla trasmis-
sione «In mezz’ora», ma anche alla stessa Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Non può accettare, quindi, che il testo della sua risolu-
zione sia completamente stravolto, e ritiene che sia inutile, a questo punto,
andare avanti nel suo esame.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, con riferimento agli
aspetti procedurali sollevati dal senatore Storace, ricorda che il relatore
può sempre presentare nuovi emendamenti o riformulare quelli originaria-
mente presentati.

Il deputato Marco BELTRANDI (Rosa nel Pugno), relatore, com-
prende le perplessità dei colleghi della minoranza nell’esprimere valuta-
zioni sulla proposta da lui formulata, anche in considerazione della sua
complessità. Precisa inoltre che i richiami alle delibere dell’Autorità, an-
corchè non riferiti alla sola trasmissione «In mezz’ora», restano validi, an-
che se non espressamente richiamati, cosı̀ come resta sostanzialmente im-
mutato il contenuto del dispositivo della risoluzione, di cui sottolinea la
forza. Invita, quindi, la Commissione a valutare il contenuto delle sue pro-
poste di modifica. In tal senso, chiede alla Presidenza di rinviare ad altra
seduta la votazione data l’imminenza delle votazioni in Assemblea alla
Camera.

Il senatore Francesco STORACE (AN) ritiene che sia ormai inutile
procedere oltre nella discussione e ritira la risoluzione da lui presentata.
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Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, avverte che, essendo stata
ritirata la proposta di risoluzione presentata dal senatore Storace, la discus-
sione deve intendersi conclusa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (Ulivo), ritiene che la Commissione
avesse ancora la possibilità di pronunciarsi sulla risoluzione in esame, cosı̀
come modificata dagli emendamenti e subemendamenti presentati, la
quale poteva rappresentare un equilibrato punto di mediazione, anche se
ricorda di aver manifestato fin dall’inizio della discussione le proprie per-
plessità sull’opportunità che la Commissione si pronunciasse su tale que-
stione.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) esprime il profondo rammarico del
gruppo di Forza Italia sull’esito della discussione della risoluzione. Alla
luce delle proposte formulate dal relatore bene ha fatto il senatore Storace,
cui va la gratitudine del gruppo di Forza Italia, a scegliere di rinunziare a
questa sua iniziativa politica. Crede, infine, che il servizio pubblico ren-
derà presto necessarie nuove iniziative di questo tipo, attesa la faziosità
di molti programmi pur nell’imminenza della campagna elettorale.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (RC-SE), nel ricordare che il testo
della risoluzione può essere sempre emendato, segnala la mancata parteci-
pazione di alcuni gruppi alla discussione della risoluzione. Date le circo-
stanze, crede che la scelta del senatore Storace di ritirare la risoluzione
fosse inevitabile. Chiede, comunque, alla Presidenza di assumere in futuro
tutte le opportune iniziative, affinchè in Commissione si possa discutere
del pluralismo nei programmi radiotelevisivi. Chiede, inoltre, di affrontare
anche altri temi, tra cui quello sulle ragioni per cui molti professionisti in
servizio presso la RAI si trovano in una situazione di stand-by, ragioni
sulle quali è opportuno che la Commissione chieda chiarimenti.

Il senatore Alessio BUTTI (AN), nel rispettare la decisione del sena-
tore Storace di ritirare la sua proposta di risoluzione, esprime il proprio
rammarico per la difesa che il centro-sinistra ha fatto non già del plurali-
smo, bensı̀ di quello che definisce il «brand Annunziata» a prescindere dai
fatti verificatisi in trasmissione. Ritiene che quanto accaduto oggi non de-
ponga certamente a favore dell’attività della Commissione, volta a vigilare
sulla questione del pluralismo in RAI che è un problema serissimo. Rin-
grazia il Presidente per la mediazione da lui svolta con la presentazione
dell’emendamento su cui si è incardinata la discussione in Commissione.
Tuttavia, alla fine l’intenzione del senatore Storace di portare all’atten-
zione della Commissione la questione del pluralismo in RAI è stata vani-
ficata dalla difesa della signora Annunziata fatta da parte del centro-sini-
stra, che ha prolungato i tempi della discussione e svuotato di contenuti il
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testo. A questo punto, ritiene utile capire quali siano i diritti della mino-
ranza in Commissione, dal momento che, se dovesse prevalere la logica
dei numeri, l’atteggiamento della minoranza potrebbe cambiare.

Il senatore Rocco BUTTIGLIONE (UDC), nel ricordare che quanto
accaduto oggi non giova al prestigio della Commissione e del Parlamento,
constata l’incapacità della Commissione di «fischiare» quello che consi-
dera un «fallo». Ritiene che oggi la Commissione abdica al proprio ruolo
di vigilanza e di garanzia. Infatti, anche se la Commissione può non rag-
giungere un accordo su concetti generali, nell’applicazione di tali concetti
l’interpretazione dovrebbe essere univoca. D’altra parte l’uso della tv
come mezzo di lotta politica è sotto gli occhi di tutti e proprio per questo
la Commissione non può rinunciare alla sua funzione fondamentale. Per-
tanto, i rappresentanti della maggioranza in Commissione non hanno di
che rallegrarsi. Ritiene che in questo modo si creino le condizioni per
un ulteriore imbarbarimento della vita politica.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, è grato al senatore Butti
per aver posto l’accento sul tentativo della Presidenza di mediare su
una questione che riguardava l’applicazione di regole. Infatti, la defini-
zione del caso concreto era in re ipsa, esistendo sulla questione già una
pronuncia dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e un richiamo
dei vertici aziendali alla giornalista responsabile della trasmissione. Ri-
tiene che oggi chi ha fatto di questa vicenda un caso concreto abbia sba-
gliato, giacchè alla fine sull’intera vicenda resterà solo la pronunzia del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il silenzio della Commis-
sione, unito al richiamo dei vertici aziendali.

Il senatore Francesco STORACE (AN) desidera ricordare la corret-
tezza del Presidente, che avrebbe potuto ritirare il suo emendamento e
far votare la risoluzione da lui presentata. In tal caso, se la risoluzione
fosse stata approvata, la Commissione avrebbe censurato la condotta della
signora Annunziata, mentre se avesse respinto la risoluzione, la Commis-
sione sarebbe andata contro la pronuncia dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), nell’esprimere il proprio ram-
marico per l’andamento dell’esame della risoluzione, evidenzia come i
gruppi di minoranza abbiano espresso a priori delle valutazioni sulle rifor-
mulazioni proposte dal relatore, in contrasto con altre affermazioni di loro
rappresentanti in cui evidenziavano l’impossibilità di valutare in cosı̀ poco
tempo il contenuto delle proposte del relatore. Preannucia fin da ora che si
farà interprete di una nuova proposta di risoluzione volta a chiedere un
maggiore pluralismo in RAI.

Il deputato Marco BELTRANDI (Rosa nel Pugno), concorda con
quanto affermato dal collega Morri in merito alla opportunità di sottoporre



17 aprile 2007 Commissioni bicamerali– 105 –

quanto prima all’attenzione della Commissione una proposta di risoluzione
che affronti la questione del pluralismo in RAI.

La seduta termina alle ore 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DI UNA RISOLUZIONE SUL POTENZIAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI

CENTRI DI PRODUZIONE DECENTRATI E DELLE SEDI REGIONALI DELLA SO-

CIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 20,10 alle ore 21,30.
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Allegato

RIFORMULAZIONI E ULTERIORI SUBEMENDA-

MENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Dopo il punto h) inserire il seguente:

«h-bis). Negli ultimi mesi, in materia di pluralismo, correttezza e
completezza dell’informazione radio televisiva pubblica si sono sviluppate
polemiche che hanno investito diverse trasmissioni e testate giornalistiche
della RAI, e dato luogo a vivaci dibattiti politico-istituzionali, a pronun-
ciamenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a richiami da
parte del vertice aziendale».

0.1.5. (Nuova formulazione)

Sostituire i punti i) e j) con il seguente:

«La stessa commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radio televisivi ha dedicato, fin dal suo insediamento,
il massimo di attenzione ai temi del pluralismo informativo, sia in rela-
zione alle esigenze di equilibrata rappresentazione delle diverse posizioni
politico parlamentari del nostro Paese, sia al non meno importante tema
del cosiddetto pluralismo «tematico» (sociale, culturale, religioso) spesso
sacrificato nella programmazione radio televisiva, cosı̀ come ha sottoli-
neato l’esigenza di un pieno reintegro di tutte le professionalità inutilizzate
in questi anni».

0.1.6. (Nuova formulazione)

Sopprimere i punti k) e i).

0.1.7. (Nuova formulazione)

Sostituire il punto q) con il seguente:

«Si riserva di valutare la necessità e l’opportunità di un ulteriore
provvedimento di carattere generale volto a disciplinare la comunicazione
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politica, i messaggi autogestiti ed i programmi di informazione nei periodi
non coincidenti con campagne elettorali e referendarie».

0.1.8. (Nuova formulazione)

Al punto m), sostituire le parole «La qualificazione di quelle e – ipo-
teticamente – altre trasmissioni Rai» con le seguenti «La qualificazione
delle trasmissioni di approfondimento e – ipoteticamente – di altre tra-
smissioni Rai».

0.1.13. Relatore.

Dopo la lettera s) aggiungere la seguente lettera:

«t) La Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei
servizi radio televisivi è ben consapevole del valore inestimabile, in ogni
democrazia, dei principi di libertà e autonomia degli operatori dell’infor-
mazione e dei conduttori di trasmissioni giornalistiche nel più rigoroso ri-
spetto delle norme di leggi vigenti, degli Atti di indirizzo di codesta Com-
missione, e di tutte le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni in materia di informazione radiotelevisiva.».

0.1.14. Relatore.

Al punto 1), dopo le parole «soggetti politici» aggiungere le
seguenti: «e di rispetto della deontologia professionale».

0.1.15 Relatore.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Martedı̀ 17 aprile 2007

Presidenza del Presidente

Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 13,50.

Audizione del Direttore dell’Agenzia del Demanio, Elisabetta Spitz

Francesco FORGIONE, presidente, propone che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Francesco FORGIONE, presidente, introduce l’audizione all’ordine
del giorno.

Dopo la relazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio, pongono
domande e formulano osservazioni il deputato Angela NAPOLI (AN), il
senatore Aniello PALUMBO (Ulivo) e il deputato Giuseppe LUMIA
(Ulivo).

Intervengono sull’ordine dei lavori il deputato Ida D’IPPOLITO
VITALE (FI) e il senatore Aniello PALUMBO (Ulivo).

Francesco FORGIONE, presidente, ringrazia il Direttore dell’Agenzia
del Demanio, Elisabetta Spitz, e rinvia il seguito dell’audizione ad altra
seduta.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato nelle missioni militari
all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili
nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi
militari sul territorio nazionale, con particolare
attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili al-
l’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente
di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle

esplosioni di materiale bellico

Martedı̀ 17 aprile 2007

5ª Seduta

Presidenza della Presidente
BRISCA MENAPACE

Intervengono, in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, la

dottoressa Stefania Salmaso, direttore del Centro Nazionale di Epidemio-

logia, Sorveglianza e Promozione della Salute e la dottoressa Susanna La-

gorio, primo ricercatore presso lo stesso Centro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Presidente BRISCA MENAPACE avverte che sarà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di esperti dell’Istituto superiore di sanità (dottoressa Stefania Salmaso e

dottoressa Susanna Lagorio)

Dopo un breve indirizzo di saluto della Presidente BRISCA MENA-
PACE, prendono la parola le dottoresse SALMASO e LAGORIO, che
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svolgono un’ampia relazione sui temi oggetto dell’inchiesta, sofferman-
dosi sugli aspetti di carattere epidemiologico e sulle attività di monitorag-
gio condotte in tale campo dall’Istituto superiore di sanità.

Segnalano, in particolare, l’attuale difficoltà di acquisire dati e notizie
con criteri scientificamente validi a causa della frammentazione delle
competenze e degli ostacoli derivanti dalle normative sulla tutela dei
dati sensibili in campo sanitario, che pur comprensibili possono però osta-
colare il lavoro di raccolta e ordinamento delle informazioni necessarie
per un corretto studio di carattere epidemiologico.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e quesiti la PRESI-
DENTE, nonché i senatori DE ANGELIS (AN), RAME (Misto-IdV),
RAMPONI (AN), CASSON (Ulivo), PISA (Ulivo) e MORSELLI (AN).

Hanno poi la parola per rispondere le dottoresse SALMASO e LA-
GORIO che, su richiesta della PRESIDENTE, manifestano la propria di-
sponibilità a fornire alla Commissione un promemoria sulla natura dei
dati e delle informazioni che andrebbero acquisite ai fini di un efficace
indagine epidemiologica sulle patologie in esame.

La Presidente BRISCA MENAPACE ringrazia infine le dottoresse
Salmaso e Lagorio per il loro contributo e dichiara conclusa l’audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di convo-
care una seduta dell’Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei
Gruppi, per giovedı̀ 19 aprile alle ore 12.

La seduta termina alle ore 17.



17 aprile 2007 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 111 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sugli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedı̀ 17 aprile 2007

11ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOFANI

La seduta inizia alle ore 13.

Interviene, in sede di audizione, il coordinatore della Commissione

salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

Assessore Enrico Rossi.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato, ai sensi del
comma 5 dell’articolo 13 del Regolamento interno della Commissione,
il resoconto stenografico della seduta, proponendo altresı̀ di attivare, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 13 del predetto Regolamento interno, il
circuito audiovisivo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente TOFANI comunica che, sulla base delle procedure con-
template all’articolo 23, comma 1, del regolamento interno, sono stati no-
minati, come collaboratore della Commissione a tempo pieno, il signor
Rocco Pascucci ed altresı̀, come collaboratori a tempo parziale, il dottor
Alberto De Togni e il professor Pierantonio Marchese.

Fa inoltre presente che in data 4 aprile 2007 ha provveduto ad in-
viare, su mandato dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, un’apposita missiva, indirizzata al ministro Damiano, con la
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quale, alla luce dell’infortunio mortale sul lavoro verificatosi recentemente
nello stabilimento della società Arena, sito in Castelplanio (Ancona), si
sottolineava l’urgenza di dare attuazione alla disposizione contenuta nel-
l’articolo 1, comma 1187 della legge finanziaria per 2007, che in partico-
lare istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul la-
voro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

A seguito di specifica domanda del senatore ROILO, il PRESI-
DENTE precisa che la relazione intermedia, approvata all’unanimità dalla
Commissione nella seduta del 20 marzo 2007, è stata inviata in data 21
marzo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Re-
pubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consi-
glio dei Ministri, al Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro della Salute.

Audizione del coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e

delle Province Autonome, Assessore Enrico Rossi

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto all’intervenuto e,
dopo aver introdotto i temi oggetto dell’inchiesta, dà la parola all’audito.

L’assessore ROSSI, dopo una disamina delle varie questioni attinenti
alla sicurezza sul lavoro, si sofferma in particolare sui profili attinenti al
coordinamento delle attività di vigilanza a livello regionale, nonché sulle
peculiari criticità, sotto il profilo della prevenzione degli infortuni, riscon-
trabili soprattutto nel settore della piccola impresa, sottolineando altresı̀
l’utilità e l’importanza della funzione di formazione e di supporto tec-
nico-conoscitivo espletato dai competenti organi regionali a beneficio di
tale categoria di imprenditori.

Intervengono per porre all’audito quesiti e richieste di chiarimento i
senatori TIBALDI, ZUCCHERINI, PARAVIA e TURIGLIATTO, ai quali
risponde l’assessore ROSSI.

Il PRESIDENTE ringrazia l’assessore Rossi e dichiara quindi con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,15.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedı̀ 17 aprile 2007

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1331) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema glo-
bale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in
titolo il quale, a suo giudizio, non suscita rilievi di costituzionalità; pro-
pone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo
ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ot-
tobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di
navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’Ame-
rica, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato,
fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in
titolo il quale, a suo avviso, non presenta profili problematici in termini di
costituzionalità; propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.
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Conviene la Sottocommissione.

(1449) Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, recante disposizioni
urgenti in materia di Consigli giudiziari

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in
titolo, con il quale sono state differite le operazioni elettorali per il rin-
novo dei Consigli giudiziari e sono stati conseguentemente prorogati gli
attuali Consigli fino allo svolgimento delle prossime elezioni, che avranno
luogo la prima domenica e il successivo lunedı̀ del mese di aprile del-
l’anno 2008. Si tratta di una mera proroga di termini che non incide sulla
disciplina sostanziale dei Consigli giudiziari. Non rilevando profili proble-
matici di costituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore PALMA (FI) ricorda che il rappresentante del Governo,
durante l’esame del decreto-legge in titolo in sede di valutazione dei pre-
supposti di necessità e urgenza, ha individuato le ragioni del provvedi-
mento d’urgenza da un lato nella circostanza che la scadenza dei Consigli
giudiziari (1º aprile) precedeva di circa 4 mesi la data del 31 luglio che il
decreto legge n. 269 del 2006 ha indicato quale termine di sospensione
dell’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, il quale reca parte della disciplina per l’elezione dei Consigli
stessi; dall’altro nella necessità di consentire l’approvazione di altre dispo-
sizioni sulla stessa materia, inserite nel disegno di legge di riforma dell’or-
dinamento giudiziario, all’esame del Senato. Dichiara di ritenere fondato
solo il primo ordine di motivazioni; ciononostante considera eccessiva
la proroga di un anno, rispetto all’ordinaria durata in carica dei Consigli
giudiziari, che è di quattro anni: si configura a suo avviso un possibile
profilo di lesione dei princı̀pi di autonomia e indipendenza della magistra-
tura, considerando la natura elettiva di tali organi, la cui attività è funzio-
nale a quella del Consiglio Superiore della Magistratura. In conclusione,
concordando sull’esigenza di differire le elezioni e prorogare i Consigli
giudiziari in carica, ritiene che il termine di tale differimento dovrebbe es-
sere più ridotto.

Il senatore PASTORE (FI) concorda con le considerazioni svolte dal
senatore Palma, ritenendo che la durata della proroga prevista, se non
strettamente connessa a esigenze funzionali, riverberi sulla funzionalità
della magistratura; condivide quindi la necessità di invitare la Commis-
sione di merito a valutare la congruità del termine indicato.

Ha quindi la parola il senatore CALVI (Ulivo), il quale considera la
proroga di un anno ampia, ma non inadeguata, in considerazione dell’esi-
genza di consentire l’approvazione della nuova disciplina delle operazioni
elettorali da parte delle Camere. Peraltro, ove anche il termine fosse con-
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siderato eccessivamente ampio, tale valutazione atterrebbe al merito, senza
coinvolgere profili di costituzionalità.

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) sottolinea nuovamente che il
provvedimento di urgenza non modifica la disciplina sostanziale e che la
mera proroga, pur potendo essere variamente valutata, non suscita rilievi
di costituzionalità, con particolare riferimento ai princı̀pi di autonomia e
indipendenza della magistratura. Raccogliendo comunque i rilievi formu-
lati nel corso del dibattito, integra la propria proposta di parere non osta-
tivo con l’indicazione che la Commissione di merito dovrà tuttavia atten-
tamente valutare, in termini di congruità, se la durata della proroga non sia
eccessiva in relazione alle circostanze di fatto e alle esigenze proprie del
funzionamento dei Consigli giudiziari.

La Sottocommissione concorda con la proposta da ultimo formulata
dal relatore.

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni
urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non osta-

tivo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra gli emendamenti rife-
riti al decreto legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di com-
petenza, i seguenti pareri:

– parere contrario sugli emendamenti 1.81 e 1.82, con i quali si vin-
colano le regioni a riduzioni di specifiche spese, in contrasto con il con-
solidato orientamento della giurisprudenza costituzionale alla luce del
quale la legge statale può solo prescrivere obiettivi di contenimento della
spesa pubblica, ma non imporre nel dettaglio le modalità e gli strumenti
concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi;

– parere contrario sugli emendamenti 1.99 e 1.100, con i quali si pre-
vede il ricorso a poteri sostitutivi, in particolare il commissariamento delle
regioni inadempienti agli obblighi derivanti dal piano di rientro del deficit

sanitario, configurando in tal modo un potere sostitutivo dello Stato il cui
esercizio non viene specificamente finalizzato e tipizzato;

– parere non ostativo sull’emendamento 1.505 invitando tuttavia a
valutare l’opportunità di introdurre disposizioni che comportano un’inci-
siva compressione dell’autonomia negoziale dei privati e della tutela dei
diritti, determinando situazioni di evidente e irragionevole disparità di trat-
tamento tra le diverse categorie di creditori;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.
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(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni
urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Parere alle Commissioni 5ª e 12ª riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte contra-

rio, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra gli emendamenti rife-
riti al decreto legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di com-
petenza, i seguenti pareri:

– parere contrario sugli emendamenti 1.81 e 1.82, con i quali si vin-
colano le regioni a riduzioni di specifiche spese, in contrasto con il con-
solidato orientamento della giurisprudenza costituzionale alla luce del
quale la legge statale può solo prescrivere obiettivi di contenimento della
spesa pubblica, ma non imporre nel dettaglio le modalità e gli strumenti
concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi;

– parere contrario sugli emendamenti 1.99 e 1.100, con i quali si pre-
vede il ricorso a poteri sostitutivi, in particolare il commissariamento delle
regioni inadempienti agli obblighi derivanti dal piano di rientro del deficit

sanitario, configurando in tal modo un potere sostitutivo dello Stato il cui
esercizio non viene specificamente finalizzato e tipizzato;

– parere non ostativo sugli emendamenti 1.108 e 1.108 (testo 2) in-
vitando tuttavia a valutare l’opportunità di introdurre disposizioni che
comportano un’incisiva compressione dell’autonomia negoziale dei privati
e della tutela dei diritti, determinando situazioni di evidente e irragione-
vole disparità di trattamento tra le diverse categorie di creditori;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 15,25.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedı̀ 17 aprile 2007

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Sartor.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(1214-A) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato,

ai sensi dell’articolo 81, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MORGANDO (Ulivo) illustra il provvedimento in titolo ed
i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza che in rela-
zione alle modifiche apportate al testo dalla Commissione, non vi sono os-
servazioni ad eccezione che per quanto riguarda il comma 4 dell’articolo 1
nel quale si stabilisce che, in fase di prima applicazione della legge, per la
formulazione degli statuti degli enti di ricerca riordinati il Governo si av-
vale di una o più commissioni composte da esperti di alto livello scienti-
fico: la norma in questione, immediatamente vigente se approvata, non
sembra essere coperta dalla clausola di invarianza degli oneri, di cui al
comma 8 del medesimo articolo, riferita espressamente solo all’attuazione
decreti legislativi. Essa sembra dunque suscettibile di comportare maggiori
oneri per i compensi da corrispondere ai membri delle commissioni. Fa
presente, infine, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti.

Il sottosegretario SARTOR rileva che le norme relative all’Agenzia
nazionale di valutazione dell’Università e della ricerca (ANVUR), indicate
nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, dovrebbero essere trattate in
un provvedimento legislativo che il Governo sta elaborando. Rileva, inol-
tre, che le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1,
concernenti l’accorpamento o lo scorporo di enti o di loro strutture attive
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nei settori dell’ottica e dell’ingegneria navale potrebbe determinare effetti
finanziari per il bilancio dello Stato. Condivide altresı̀ l’opportunità di in-
trodurre una clausola di invarianza degli oneri in relazione al comma 4
dell’articolo 1, associata alla previsione che agli esperti di alto livello
scientifico non venga corrisposto alcun emolumento. In relazione al
comma 8 dell’articolo 1 rileva l’opportunità di specificare meglio la clau-
sola d’invarianza degli oneri. Infine, conformemente a quanto osservato
sul comma 2 dell’articolo 1, esprime avviso contrario sull’emendamento
1.107 ed avviso favorevole su tutti i restanti emendamenti.

Il presidente MORANDO rileva che le osservazioni svolte sull’arti-
colo 1, comma 1, lettera b), attengano più a problemi di merito che di co-
pertura finanziaria. Per quanto concerne poi le osservazioni del Governo
sul comma 2, lettera a), rileva che, trattandosi di accorpamenti o scorpori
comunque tesi ad una razionalizzazione degli enti, l’effetto sul bilancio
dello Stato non possa essere negativo. Conviene con l’opportunità di intro-
durre una clausola di invarianza degli oneri al comma 4 dell’articolo 1 e
l’esclusione di compensi dalla partecipazione alle commissioni ivi indicate
per gli esperti di alto livello scientifico e di specificare meglio la clausola
di invarianza di cui al comma 8 del medesimo articolo 1. In coerenza con
quanto espresso in merito al comma 2, lettera a), citato, ritiene opportuno
esprimere avviso favorevole sulla proposta 1.107.

Il RELATORE propone un parere del seguente tenore: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo ed i relativi emendamenti, esprime sul testo, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, che:

– all’articolo 1, comma 4, dopo le parole: "si avvale" siano inserite le
parole: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,"
nonché in fine siano aggiunge le seguenti parole: ", ai quali non è ricono-
sciuto alcun compenso o indennità.";

– all’articolo 1, comma 8, dopo le parole: "Dall’attuazione" siano in-
serite le parole: "delle norme".

Esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti.».

La Sottocommissione approva.

(1332-A) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/
15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi

dell’articolo 81 della Costituzione)

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra l’e-
mendamento 1.100, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta
è volta a riaprire i termini per emanare disposizioni integrative e correttive
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al decreto legislativo, n. 191 del 2005 (concernente norme di qualità e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano). Il decreto citato contiene una clausola di
invarianza degli oneri ed i decreti legislativi integrativi o correttivi sa-
ranno comunque soggetti a tale vincolo. Si segnala, tuttavia, che la legge
delega n. 306 del 2003 non prevede però una procedura rafforzata di ve-
rifica della neutralità finanziaria da parte delle Commissioni bilancio,
come invece previsto dal comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 62 del
2005, verifica da svolgere antecedentemente all’emanazione del decreto
delegato. Occorre, pertanto, valutare l’opportunità di confermare ovvero
di integrare i principi direttivi previsti dalla legge originaria limitatamente
alle procedure di verifica della neutralità finanziaria dei decreti delegati.

Il sottosegretario SARTOR dichiara che non sarebbe contrario anche
all’eventualità di introdurre una procedura rafforzata nel senso indicato dal
relatore.

Il PRESIDENTE propone l’espressione di un parere del seguente te-
nore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l’emendamento 1.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
al comma 2 venga aggiunto il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legisla-
tivo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE
sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle con-
dizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto del-
l’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere
i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari,
che devono essere espressi entro venti giorni.".».

La Sottocommissione approva.

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni
urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in

parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio del

seguito dell’esame della proposta 1.0.200)

Il relatore LEGNINI (Ulivo) illustra gli emendamenti relativi al dise-
gno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di
competenza, in relazione alla proposta 1.505, che riformula l’emenda-
mento 1.108 (testo 2), che occorre valutare se il recepimento della modi-
fica proposta dal Governo sia sufficiente a superare i rischi derivanti dal
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contenzioso nonché gli effetti indiretti sulla finanza pubblica. Fa presente,
inoltre, che sembrano determinare maggiori oneri le proposte 1.506, 1.507,
1.508, 1.509, 1.510, 1.511, 1.512, 1.513, 1.514 e 1.515. Con riferimento
alle proposte 1.516, 1.517, 1.519, 1.520, 1.521, 1.522, 1.523 e 1.524, ri-
tiene necessario valutare gli effetti sul disavanzo delle regioni nell’eserci-
zio successivo o in quelli seguenti. Rileva poi l’esigenza di valutare gli
effetti sulla finanza pubblica degli emendamenti 1.528, 1.529, 1.530 e
1.531 in relazione alla prevista soppressione del Fondo indicato, mentre
in relazione alle proposte 1.539, 1.540 e 1.544, osserva la necessità di va-
lutare gli effetti sulla finanza pubblica determinati dalla riduzione dell’a-
liquota di compartecipazione all’IVA. Sull’emendamento 1.0.200, come
segnalato dal Servizio del bilancio, richiama le osservazioni concernenti
i profili della quantificazione. In relazione, invece, alla copertura finanzia-
ria, sottolinea la natura in conto capitale del Fondo di rotazione per le po-
litiche comunitarie mentre gli oneri ai quali si provvede a copertura ap-
paiono avere natura di parte corrente, con conseguente dequalificazione
della spesa. In secondo luogo, al fine di permettere di valutare la congruità
della copertura, ritiene che il Governo dovrebbe specificare quali pro-
grammi di spesa saranno ridotti o annullati a fronte della summenzionata
copertura finanziaria, in analogia a quanto previsto per le coperture a va-
lere su autorizzazioni legislative di spese di bilancio. Diversamente si con-
figurerebbe una modalità di copertura a valere su stanziamenti di bilancio
(già destinati ad altre finalità), vietata dalle norme di contabilità. Per
quanto concerne poi gli emendamenti identici a quelli presentati alle Com-
missioni riunite, propone di confermare il parere già reso.

Il sottosegretario SARTOR esprime avviso contrario, senza la neces-
sità di indicare l’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.505, in
analogia al parere reso nella giornata di ieri sull’analogo emendamento
1.108 (testo 2). Esprime poi avviso contrario sugli emendamenti segnalati
dal relatore in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri, nonché
sulle proposte 1.516, 1.517, 1.519, 1.520, 1.521, 1.522, 1.523 e 1.524,
in quanto dirette a prevedere una riduzione automatica dei trasferimenti
statali e l’introduzione di ticket per le regioni impegnate nei piani di rien-
tro, senza rimuovere le cause degli sfondamenti di spesa. In merito alle
proposte 1.528, 1.529, 1.530, 1.531, 1.539, 1.540 e 1.544 esprime avviso
contrario in quanto dirette a modificare le regole di riparto delle risorse
per il finanziamento del Servizio sanitario regionale previste dalla legge
n. 56 del 2000 e, pertanto, idonee a determinare il riconoscimento di ri-
sorse in misura inferiore rispetto al fabbisogno sanitario ritenuto congruo
per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Esprime, poi, avviso
favorevole sulla proposta 1.0.200, in quanto il fondo rotativo per le poli-
tiche comunitarie è finalizzato al cofinanziamento di interventi comunitari
per i quali non sussiste una correlazione stretta tra ammontare delle risorse
stanziate e interventi coperti sul fondo. Conviene, infine, con la proposta
del relatore di confermare il parere già reso sulle proposte identiche a
quelle presentate nelle Commissioni riunite.
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Sulla proposta 1.505, interviene il senatore FERRARA (FI) per di-

chiarare di non condividere la proposta del Governo. A suo giudizio, in-

fatti, l’avviso contrario dovrebbe indicare l’articolo 81 della Costituzione

in quanto la proposta produce effetti negativi per la programmazione eco-

nomica.

Il senatore TECCE (RC-SE), coerentemente con la posizione assunta

in occasione dell’espressione del parere sull’emendamento 1.108 (testo 2),

preannuncia la propria astensione al voto.

Il senatore AZZOLLINI (FI) rileva che, tra le osservazioni svolte dal

relatore sulla proposta 1.0.200, quelle che meritano una maggiore atten-

zione sono l’impiego di fondi di conto capitale per interventi di natura

corrente e, soprattutto, l’assenza di un’indicazione degli interventi da de-

finanziare per garantire la copertura finanziaria della proposta in que-

stione.

Il senatore MORGANDO (Ulivo) rileva che il profilo della dequali-

ficazione della spesa connessa all’impiego di risorse di conto capitale

per interventi di natura corrente non sia dirimente, posto che vi sono molti

precedenti in tal senso.

Il presidente MORANDO dichiara di non condividere l’avviso con-

trario del Governo sulle proposte 1.516, 1.517, 1.519, 1.520, 1.521,

1.522, 1.523 e 1.524, in quanto trattasi di norme che determinano effetti

compensativi tra Stato e Regioni. Rileva, semmai, l’opportunità di espri-

mere un avviso contrario, senza indicazione dell’articolo 81 della Costitu-

zione, sulla base del fatto che esistono già meccanismi sanzionatori auto-

matici di copertura di incremento delle aliquote fiscali di compartecipa-

zione delle regioni ai tributi erariali in caso di sforamenti. Analoga valu-

tazione ritiene opportuna per le proposte 1.530 e 1.531, in quanto, a dif-

ferenza delle proposte 1.528 e 1.529, non sono volte a sopprimere il

Fondo perequativo previsto da decreto legislativo n. 56 del 2000, limitan-

dosi a prevedere una diversa ripartizione delle risorse del fondo stesso. In-

fine, sulla proposta 1.0.200, osserva che l’ammontare di risorse per le

quali si chiede una riduzione del fondo stesso sono di importo significa-

tivo. Pertanto, appare opportuno acquisire un’ulteriore conferma dal Go-

verno circa l’eventualità che la riduzione del fondo non pregiudichi l’at-

tuazione delle politiche comunitarie per l’anno 2007. A tal riguardo, rileva

che le dotazioni del fondo sono sostanzialmente costanti negli anni. Pro-

pone, a tal fine, di esprimere il parere su tutti gli emendamenti, ad ecce-

zione della proposta 1.0.200, per la quale chiede al Governo di fornire ele-

menti di valutazione aggiuntivi per la seduta della Sottocommissione per i

pareri già convocata per domani, alle ore 9.
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Sulla base dei chiarimenti emersi dal dibattito, la Sottocommissione
conferisce mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti
1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.47, 1.105, 1.106, 1.506, 1.507,
1.508, 1.509, 1.510, 1.511, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.528, 1.529,
1.539, 1.540, 1.544 e 1.0.4. Esprime, altresı̀, parere contrario sugli emen-
damenti 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.109, 1.505, 1.516, 1.517, 1.519,
1.520, 1.521, 1.522, 1.523, 1.524, 1.530 e 1.531. Esprime quindi parere di
nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione dell’emendamento
1.0.200 sul quale il parere è rinviato.».

Il seguito dell’esame dell’emendamento 1.0.200 viene quindi rinviato.

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni
urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Parere alle Commissioni 5ª e 12ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contra-

rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LEGNINI (Ulivo) illustra l’ulteriore proposta emendativa
1.104 (testo 2) relativa al provvedimento in esame, rilevando, per quanto
di competenza, che occorre valutarne gli effetti finanziari.

Il sottosegretario SARTOR esprime avviso contrario, in quanto l’e-
mendamento consente l’assunzione di personale, compromettendo il rag-
giungimento dell’obiettivo di contenimento delle spese complessive di
personale previsto dall’articolo 1, comma 565, della legge n. 296 del
2006. Inoltre, la proposta ha inevitabili riflessi negativi sui vincoli già fis-
sati, anche in materia di personale, nell’ambito dei piani di rientro appro-
vati con appositi accordi tra Governo e regioni interessate.

Dopo che il senatore TECCE (RC-SE) ha osservato che i chiarimenti
offerti dal Governo non tengono in debita considerazione le misure com-
pensative che la proposta impone a carico delle regioni, prende la parola il
senatore MORGANDO (Ulivo), il quale dichiara di condividere il fonda-
mento delle considerazioni svolte dal Governo, pur rilevando l’importanza
della questione sottesa alla proposta in esame. Auspica che si possa tro-
vare una soluzione al problema, risolvendo anche i profili di copertura.

Il senatore FERRARA (FI) rileva che, in assenza di una relazione
tecnica che quantifichi l’onere, la Sottocommissione dovrebbe esprimere
un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore AZZOLLINI (FI) rileva che le argomentazioni del sena-
tore Ferrara sono fondate in quanto l’emendamento non reca alcuna quan-
tificazione dell’onere e, pertanto, non è possibile valutare nemmeno se le
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misure compensative sono sufficienti a garantire la neutralità finanziaria
della proposta.

Il senatore POLLEDRI (LNP) esprime forti perplessità sulla proposta
in esame, in quanto suscettibile di compromettere il rigore dei ripiani con-
cordati tra le regioni e il Governo.

Il presidente MORANDO (Ulivo) dichiara di condividere le esigenze
manifestate negli interventi precedenti in merito all’esigenza di una quan-
tificazione degli effetti di tale proposta emendativi. Auspica a tal fine che,
prima della fine dell’esame del provvedimento in Senato, il Governo possa
fornire una quantificazione dell’onere. Tuttavia, in questa fase, rileva l’op-
portunità di esprimere un parere che, allo stato dei fatti, dovrebbe essere
contrario tenuto conto anche dell’avviso del Governo. In presenza di rifor-
mulazioni suscettibili di risolvere i problemi emersi, tuttavia, l’avviso con-
trario potrebbe essere rivalutato.

La Sottocommissione esprime infine parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 1.104 (testo 2).

La seduta termina alle ore 16,15.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedı̀ 17 aprile 2007

15ª Seduta

Presidenza della Presidente

PELLEGATTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i
provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1331) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema glo-
bale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004: parere favorevole;

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo
ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 otto-
bre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navi-
gazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America,
da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato, fatto
a Dromoland Castle il 26 giugno 2004: parere favorevole;

(1398) MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle
politiche di solidarietà internazionale: rinvio dell’emissione del parere.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(11ª - Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente

presenti sul territorio nazionale (1201).

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle

unioni civili (18).

– MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione ci-

vile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i

coniugi (62).

– RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).

– SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).

– BIONDI. – Disciplina del contratto d’unione solidale (589).
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– Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle

unioni di mutuo aiuto (1208).

– MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).

– RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di

unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giu-

ridica tra i coniugi (1225).

– RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).

– Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).

– MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria

presente in Italia (947).

– ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di in-

compatibilità dei magistrati (1119).

– SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Ve-

neto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).

– Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della

legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefı̀ci per le vittime del

terrorismo (1213) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova di-

sciplina del segreto (1335) (Approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei de-

putati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri;

Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia;

Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D’Alia; Maroni ed altri; Cos-

siga; Cossiga).

– e delle petizioni nn. 45 e 399 ad esso attinenti.

– BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria,

Sant’Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Mar-

che e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).

– Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di fun-

zionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).

– e della petizione n. 388 ad esso attinente.
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi libe-

ramente in partiti, in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione (42).

– Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia in-

terna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento

(550).

– STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell’articolo 49 della

Costituzione in materia di partiti politici (949).

– CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell’articolo 49 della Costi-

tuzione in materia di partiti politici (1112).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il fi-

nanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).

– e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al de-

creto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l’e-

lezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed in-

troduzione del sistema della preferenza (129).

– CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270,

recante modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica (904).

– SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera

dei deputati (1391).

– CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Ca-

mera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).

– e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti

di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

teria di competenze dei consigli comunali e provinciali e di amplia-

mento (226).

– COLLINO e STORACE. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sin-

daco (1022).
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– CUTRUFO. – Modifica all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica

di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

(1053).

– BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati

di sindaco e di presidente della provincia (1100).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche dell’articolo 51 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali

per l’esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia

(1162).

– Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di pre-

sidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di

sindaco (1189).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e

modifica dell’articolo 204 del codice di procedura penale concernente

l’esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di ter-

rorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).

– MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell’organizzazione e

dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).

– BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai docu-

menti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione

degli atti di Stato (246).

– VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilita’del se-

greto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage

e terrorismo (280).

– RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la si-

curezza e la disciplina del segreto di Stato (328).

– COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).

– COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicu-

rezza (360).

– COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei

servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (CO-

PACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla pre-

venzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, non-

chè attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamen-

tare d’inchiesta (367).
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– COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni

degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).

– Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la

sicurezza e sul segreto di Stato (802).

– RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di

Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di

strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale

relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le

norme previgenti (972).

– CAPRILI ed altri. – Riforma dell’ordinamento del sistema delle infor-

mazioni per la sicurezza (1190).

– COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abroga-

zione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e or-

dinamento dei servizi per le informazioni e la sicureza e disciplina del

segreto di Stato (1203).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell’emergenza sanita-

ria all’emergenza socio-assistenziale (126).

– COSTA. – Modifica all’articolo 27 del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in

materia di ingresso per lavoro di badanti (383).

– Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale

e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-

grazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto le-

gislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell’emer-

genza sanitaria all’emergenza socio-assistenziale (545).

– D’AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo

unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia

di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).

– LIVI BACCI ed altri. – Norme per l’ingresso, l’accesso al lavoro e l’in-

tegrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposi-

zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-

zione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286 (1065).

– Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento

dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
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norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del citta-

dino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta AL-

BERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell’articolo 59 della Costitu-

zione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a

vita (681) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai

sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche

all’articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Aboli-

zione dell’istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Pre-

sidenti della Repubblica (1009).

– e della petizione n. 101 ad essi attinente.

VIII. Esame dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Norme per l’accesso dei membri del Parlamento ai luo-

ghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).

– BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime

del terrorismo e dell’eversione contro l’ordinamento costituzionale dello

Stato (587).

– SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera econo-

mico-finanziaria dell’Amministrazione civile dell’interno (867).

– Silvana AMATI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sulla condizione della donna straniera immigrata presente in

Italia (1443).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/

82/CE concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle

persone trasportate» (n. 76).
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PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell’indagine conoscitiva sull’impiego di consiglieri di Stato,

magistrati dei Tribunali amministrativi regionali, consiglieri della Corte

dei conti, avvocati dello Stato e magistrati ordinari, quali titolari di in-

carichi di collaborazione diretta con i Ministri, in particolare Capi di

Gabinetto e Capi di Ufficio legislativo o anche quali collaboratori nelle

stesse strutture: audizioni del Vice Presidente del Consiglio Superiore

della Magistratura, del Presidente del Consiglio di Stato e del Presidente

della Corte dei conti.

II. Interrogazione.

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle

unioni civili (18).

– MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione ci-

vile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i

coniugi (62).

– RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).

– SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).

– BIONDI. – Disciplina del contratto d’unione solidale (589).

– Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle

unioni di mutuo aiuto (1208).

– MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).

– RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di

unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giu-

ridica tra i coniugi (1225).

– RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).

– Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).



17 aprile 2007 Convocazioni– 132 –

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Riforma dell’ordinamento giudiziario (1447).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in mate-

ria di tortura (1216) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati

Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed

altri).

– BIONDI. – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale concer-

nente il reato di tortura (324).

– BULGARELLI. – Introduzione nel codice penale del reato di tortura e

modifiche al codice di procedura penale (789).

– PIANETTA. – Introduzione del reato di tortura (895).

– IOVENE ed altri. – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale

concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (954).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la

violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, concer-

nente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni

correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il rego-

lamento (CE) n. 1255/97» (n. 80).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Ban-

che internazionali (1108).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(83).

– MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell’attività di coopera-

zione allo sviluppo dell’Italia (517).

– PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (1260).

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge 23 agosto

2004, n. 226, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, con par-

ticolare riferimento alle prospettive evolutive del ruolo delle Forze ar-

mate nella costruzione del processo di pace, anche in relazione agli altri

soggetti coinvolti in tale processo: seguito dell’audizione dei rappresen-

tanti del COCER Interforze.

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame del documento:

– Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee

generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie

e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle Agenzie fi-

scali per il periodo 2007-2009 (Doc. CII, n. 1).
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IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo 2 della
legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della docu-

mentazione doganale (486).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi

nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti
(809).

– COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel set-
tore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti

(1283).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione
dell’imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni

(32).

– COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione del-
l’imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni

(843).

– CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo fa-

miliare (1129).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).

– BENVENUTO. – Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popo-
lari (1206).

– GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche po-
polari (1215).

– EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).

– CANTONI. – Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popo-

lari (1250).

– CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).



17 aprile 2007 Convocazioni– 135 –

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato

sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e

servizi effettuati in Libia dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).

– BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali co-

stretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).

– EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende credi-

trici della Libia (1116).

– COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della

Libia (1284).

– COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio

dalla Somalia nel 1991 (1285).

– RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli

indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e

interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’e-

stero (1320).

– VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a

cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in

territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero (1336).

VI. Esame del disegno di legge:

– BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia

(1309).

I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Relazione concernente il piano di ripartizione dello stanziamento

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica

istruzione, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni,

fondazioni ed altri organismi, per l’anno 2007 (n. 78).
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IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).

e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2006

(Doc. LXXXVII, n. 2).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).

e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2006

(Doc. LXXXVII, n. 2).

II. Esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la

violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, concer-

nente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni

correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il rego-

lamento (CE) n. 1255/97» (n. 80).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sul caso Telecom e le

prospettive relative agli assetti proprietari dell’azienda.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento,

di una delegazione di membri italiani della Commissione per l’agricol-

tura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo in relazione alla pro-

posta di riforma dell’OCM vino, presentata dalla Commissione europea

e alla proposta di regolamento del settore ortofrutticolo europeo, presen-

tata dal Consiglio.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio

agroalimentare tradizionale (228) (Fatto proprio dal Gruppo parlamen-

tare Insieme con l’Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell’arti-

colo 79, comma 1, del Regolamento).

– DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei

prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell’articolo 8, comma

2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell’agricoltura (933).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DE PETRIS. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d’ori-

gine dei vini (236).

– SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disciplina delle denomina-

zioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini (745).
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’e-

nergia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energe-

tico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie

2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (691).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).

e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2006

(Doc. LXXXVII, n. 2).
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IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’esercizio della libera professione

medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle

liste di attesa e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici: se-

guito dell’esame del documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanzia-

mento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della

salute per l’anno 2007, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,

fondazioni ed altri organismi (n. 81).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue

da cordoni ombelicali (267).

– BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di uti-

lizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule

staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523)

(Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell’articolo 79, comma 1,

del Regolamento).

– LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale

(627).

II. Esame del disegno di legge:

– BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini

terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da

cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (1345).
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle bonifiche dei siti inquinati: audi-
zione di rappresentanti di Sviluppo Italia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponi-
bilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela
ambientale, per l’anno 2007 (n. 79).

– Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise (n. 28).

– Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale dell’arcipe-
lago di La Maddalena (n. 29).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 13,30

IN SEDE CONSULTIVA

Alla I Commissione della Camera: Aggregazione del comune di Lamon
alla Regione Trentino-Alto Adige (esame nuovo testo C. 1427 cost.).

Alla I Commissione della Camera: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (esame testo unificato C.
24 ed abb.).

Alla X Commissione della Camera: Misure per il cittadino consumatore e
per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in
settori di rilevanza nazionale (esame C. 2272 Gov.).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 14 e 20

Ore 14

Audizione del Direttore di Rai Uno.

Ore 20

Sottocommissione permanente per l’accesso:

– Elezione del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 8,30 e 15

Ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle even-

tuali prospettive di riordino:

– Audizione del Direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicura-

zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dott. Piero Giorgini.
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Ore 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle even-
tuali prospettive di riordino:

– Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dott. Vincenzo Mungari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledı̀ 18 aprile 2007, ore 8,30

Audizione del presidente del Forum nazionale delle Associazioni di nefro-
patici, trapiantati d’organo e di volontariato, dottor Giuseppe Canu.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30



17 aprile 2007 Convocazioni– 143 –

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di martedı̀ 17 aprile 2007
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DELEGAZIONE CONSIGLIO D’EUROPA

Martedı̀ 17 aprile 2007

Presidenza del Presidente
Andrea RIGONI

La seduta inizia alle ore 13,20.

Andrea RIGONI presidente, ringrazia il Rappresentante permanente
d’Italia presso il Consiglio d’Europa, ambasciatore Pietro Lonardo, per es-
sere – come di prassi – presente alla riunione delle Delegazione.

Ricorda che domani è la giornata più importante, dedicata allo stato
attuale della democrazia e dei diritti umani in Europa, della seconda parte
della Sessione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Per-
sonalmente si è iscritto a parlare ed invita i colleghi a fare altrettanto,
pur consapevole delle difficoltà che hanno i senatori ad essere presenti
proprio nella giornata di mercoledı̀, che vede importanti votazioni al Se-
nato. Ricorda altresı̀ che al termine della seduta di domani è previsto l’e-
vento promosso dalla Delegazione italiana.

Per quanto concerne alcuni problemi sollevati dai componenti la De-
legazione in merito alla qualità dell’interpretariato in seduta plenaria, in-
forma che, a seguito della sollecitazione da lui rivolta a nome della Dele-
gazione, è pervenuta una risposta formale, nella quale si assicura il mas-
simo impegno per migliorare la qualità dell’interpretariato, auspicando tut-
tavia per il futuro una più chiara segnalazione delle difficoltà riscontrate,
ai fini di una migliore soluzione delle stesse. Ritiene comunque che un
miglioramento sia già intervenuto, almeno per quanto concerne la qualità
dell’audio.

Ricorda infine che nella giornata di giovedı̀ sarà assegnato il rapporto
per promuovere una moratoria internazionale delle esecuzioni capitali:
chiede l’impegno di tutti i componenti la Delegazione che fanno parte
della Commissione per gli Affari Giuridici affinchè tale rapporto sia asse-
gnato ad un parlamentare italiano, avendo l’Italia promosso l’iniziativa.

Il Rappresentante permanente dell’Italia presso il Consiglio d’Europa,
Pietro LONARDO, svolge una relazione in merito all’esecuzione delle
sentenze della Corte di giustizia dei diritti dell’uomo; alla probabile ricon-
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ferma, nella Sessione di giugno, del vice-segretario generale aggiunto, si-
gnora Buquicchio, alla quale auspica possa essere assegnato un mandato
ben preciso che ne definisca i compiti; e infine in merito all’analisi pre-
visionale del bilancio per il 2008.

La seduta termina alle ore 14.
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E 8,20


